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La �loso�a di ART

Il tree climbingi non è solo fonte di gran divertimento, ma in contesto professionale è divenuta una tecnica ri-
conosciuta e molto apprezzata nella cura degli alberi. Dalle più moderne tecniche di arrampicata non traggono 
bene�cio solo i moderni arboricoltori, ma anche gli alberi stessi. Infatti, tanto più so�sticate sono le tecniche di 
lavoro tanto più ef�cienti e rispettosi della natura sono le operazioni di lavoro.

L’uomo per sua natura non è particolarmente dotato per essere un buon arrampicatore sugli alberi. Grazie alla 
nostra capacità di adattamento, al nostro cervello ed alla nostra ingegnosità, comunque, abbiamo la possibilità 
di superare ostacoli e superare le nostre carenze �siche. Per questi motivi abbiamo sviluppato delle tecniche che 
ci consentono di scalare gli alberi più alti e di raggiungere i rami più inaccessibili, e con il loro aiuto possiamo 
muoverci in sicurezza ed ef�cienza preservando allo stesso tempo la nostra incolumità e la salute delle piante.

Per decenni l’Inghilterra e gli Stati Uniti sono stati ileadres nella tecnica della corda doppiata (DdRT) che era red-
ditizia ma anche piuttosto faticosa. Negli anni novanta abbiamo assistito ad un notevole sviluppo dei materiali, 
delle tecniche e delle attrezzature, che ha portato ad una notevole riduzione in termini di sforzo ed aumento della 
sicurezza sul lavoro in tree climbing.

Nella metà degli anni novanta, dopo alcuni anni di lavoro come arboricoltore professionista, ho iniziato la mia ri-
cerca sul campo per lo sviluppo di nuovi materiali. Sono venuto al corrente delle tecniche di DdRT, delle moderne 
corde con anima inguainata e delle imbracature più confortevoli. Il Prusik era il nodo di frizione di riferimento; ma 
io non ero convinto affatto convinto delle sue caratteristiche ed ero assolutamente determinato ad uscire con un 
dispositivo metallico speci�co per la tecnica della corda doppiata.

Il Lockjack T1 e T2 furono il risultato delle mie ri�essioni. Essi furono brevettati e certi�cati e la loro commercializ-
zazione iniziò nel 1998.

Il loro successo mi incoraggiò a proseguire per questa strada. Oggi, ART è un marchio affermato ed offre una 
completa gamma di attrezzature speciali per il lavoro su fune ed in particolare per il tree climbing.

Queste attrezzature speciali permettono movimenti dinamici e particolarmente ef�cienti, con particolare riguardo 
alla sicurezza ed alla riduzione dei danni �sici dovuti a sforzi ripetuti.

Per me, ogni successo nello sviluppo di un nuovo attrezzo, conduce ad un più semplice, più ef�ciente e più dina-
mico svolgimento di un lavoro. Sempre più climbers professionisti confermano oggi questa esperienza,scegliendo 
i prodotti ART.

La mia ambizione è di ottimizzare i prodotti esistenti e la mia passione è realizzare sempre nuove idee.

ART...for the art of treeclimbing.
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COCOON 5
Dal design affascinante e straordinario potenziale tecni-
co: la puleggia ha due cuscinetti di alta qualità. Si tratta 
di forma e funzionalità uniche.
Cocoon 5 è stata progettata principalmente per essere 
un componente di Ropeguide. In associazione con un 
cordino ad anello o una fettuccia piatta, la carrucola può 
essere utilizzata anche per altri usi, come in un sistema 
di ancoraggio in “linea”. Per il collegamento al cordino o 
alla fettuccia non sono necessari altri componenti quali 
ad esempio moschettoni, grilli o maglie rapide.
CE EN12278
Codice Prezzo

ART-RE71-5 75,00

COCOON CONE TAPE
Il tappo conico migliora ancora di più la connessione 
alle corde.
Con questo accessorio è ancora più facile svincolare la 
Cocoon durante il recupero.
Codice Prezzo

ART-RGR-BHP 6,00

COCOON CONE ROPE
Accessorio per migliorare ancora ulteriormente il recu-
pero della Cocoon e sopratutto l’uscita dall’anello della 
Ropeguide.
Codice Prezzo

ART-RGR-BHB 6,00

co: la puleggia ha due cuscinetti di alta qualità. Si tratta 

Cocoon 5 è stata progettata principalmente per essere 
un componente di Ropeguide. In associazione con un 
cordino ad anello o una fettuccia piatta, la carrucola può 
essere utilizzata anche per altri usi, come in un sistema 
di ancoraggio in “linea”. Per il collegamento al cordino o 
alla fettuccia non sono necessari altri componenti quali 

COCOON CON SLING
Puleggia Cocoon completa completa di cordino di dia-
metro 8 mm.
Codice Prezzo

ART-RE71C5 99,00

ART ROPE SLING
Molto resistente al calore. Buona maneggevolezza con 
ogni tipo di attrito.
La guaina è costituito dal 50% Technora e 50% po-
liestere.
Codice Prezzo

ART-RE71S 24,00

Ø 
30

 m
m

Puleggia Cocoon completa completa di cordino di dia

Molto resistente al calore. Buona maneggevolezza con 

La guaina è costituito dal 50% Technora e 50% po
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SPIDERJACK 2.1 DYNEEMA
Lo Spiderjack 2.1 Dyneema si af�anca allo sotico modello Spi-
derjack 2 offrendo una fettuccia in dyneema ed anello al posto del-
la classica fascia con velcro. Questa impostazione del dispositivo 
prevede l’utilizzo di due connettori anziché uno solo. Ciò permette 
di avere il capo asolato della corda di lavoro più libero, permetten-
do di scollegare e ricollegare il dispositivo in modo più semplice, 
particolarmente adatto quando si lavora con corde diverse o diversi 
punti di ancoraggio.

Attenzione Nota Informativa Importante!!!
E’ sempre necessario far passare il connettore di collegamento 
tra Spiderjack ed imbracatura attraverso l’occhiello metallico del 
dispositivo e l’anello metallico posto alla base della fettuccia in 
Dyneema. 
Mai collegare lo Spiderjack alla sola fettuccia in Dyneema. Questa 
con�gurazione è errata ed estremamente pericolosa (fare riferi-
mento all’imagine a lato). 

Codice Prezzo

ART-SJ2.1DY 199,00

SPIDERJACK 2.1 BASIC
Il genio innovativo di Hubert Kowalewski sembra non conoscere con�ni. Ecco il nuovo dispositivo per il lavoro in corda doppiata denomi-
nato “Spiderjack”. Af�ancandosi al suo predecessore (il famoso Lockjack) presenta 
un corpo piccolo e compatto, a differenza del Lockjack prevede l’utilizzo di un 
solo moschettone (l’asola capocorda si posiziona esattamente di �anco al corpo 
dell’attrezzo). Ciò permette di ottenere un sistema più corto e più vicino all’im-
braco, per migliorarne le prestazioni e la sensibilità.
Lo Spiderjack accetta tutti i diametri di corda usati in arboricoltura da 11 a 13 
mm, senza dover intercambiare alcun particolare. Impressionante è la facilità di 
risalita con questo attrezzo! E’ infatti solo necessaria una trazione sulla corda al 
disopra per risalire in tutta sicurezza. La discesa è controllata tramite una leva an-
teriore pratica e sensibile con la quale è possibile il posizionamento in maniera molto 
progressiva. Una seconda leva posteriore ha la funzione di freno e viene utilizzata per 
il controllo durante discese più veloci.

Attenzione attrezzo estremamente performante ed adatto a utilizzatori esperti!
Marcatura CE EN 358 quale dispositivo di regolazione per manovre di 
scensione e di discesa con fune nell’arrampicata su albero.
Codice Modello Prezzo

ART-SJ71 Spiderjack 179,00
ART-SJ80 Camma 9,00

nato “Spiderjack”. Af�ancandosi al suo predecessore (il famoso Lockjack) presenta nato “Spiderjack”. Af�ancandosi al suo predecessore (il famoso Lockjack) presenta 
un corpo piccolo e compatto, a differenza del Lockjack prevede l’utilizzo di un un corpo piccolo e compatto, a differenza del Lockjack prevede l’utilizzo di un 
solo moschettone (l’asola capocorda si posiziona esattamente di �anco al corpo solo moschettone (l’asola capocorda si posiziona esattamente di �anco al corpo 
dell’attrezzo). Ciò permette di ottenere un sistema più corto e più vicino all’imdell’attrezzo). Ciò permette di ottenere un sistema più corto e più vicino all’im--

Lo Spiderjack accetta tutti i diametri di corda usati in arboricoltura da 11 a 13 Lo Spiderjack accetta tutti i diametri di corda usati in arboricoltura da 11 a 13 
mm, senza dover intercambiare alcun particolare. Impressionante è la facilità di mm, senza dover intercambiare alcun particolare. Impressionante è la facilità di 
risalita con questo attrezzo! E’ infatti solo necessaria una trazione sulla corda al risalita con questo attrezzo! E’ infatti solo necessaria una trazione sulla corda al 
disopra per risalire in tutta sicurezza. La discesa è controllata tramite una leva andisopra per risalire in tutta sicurezza. La discesa è controllata tramite una leva an-
teriore pratica e sensibile con la quale è possibile il posizionamento in maniera molto teriore pratica e sensibile con la quale è possibile il posizionamento in maniera molto 
progressiva. Una seconda leva posteriore ha la funzione di freno e viene utilizzata per progressiva. Una seconda leva posteriore ha la funzione di freno e viene utilizzata per 

Attenzione attrezzo estremamente performante ed adatto a utilizzatori esperti!
Marcatura CE EN 358 quale dispositivo di regolazione per manovre di 

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

  ART  125

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



DYNEEMA KIT
Set con Dyneema-Sling e tutti gli accessori necessari.

Codice Prezzo

ART-SJ72DK 25,00

SPIDERJACK WOODEN BRAKE LEVER

Parti di ricambio per SpiderJack.
Codice Prezzo

ART-SJ82 18,00

LONGLEVER
Leva di rilascio
Codice Prezzo

ART-SJ72LH 18,00

SPIDERJACK SPRING

Parti di ricambio per SpiderJack
Codice Prezzo

ART-SJ71F 3,20

WEARPIN 2.1
Carburo di metallo per SpiderJack 2.1.
Codice Prezzo

ART-SJ72VB 2,50

SPIDERJACK VELCRO STRAP
Parti di ricambio per SpiderJack
Codice Prezzo

ART-SJ71K 5,00

SPIDERJACK BODY

Parti di ricambio con piastra di copertura e viti
Codice Prezzo

ART-SJ71R 59,00

SPIDERJACK RUBBER RINGS
5 pezzi

Codice Prezzo

ART-SJ72G 3,50

SPIDERJACK BODY

Parti di ricambio con piastra di copertura e viti

WEARPIN 2.1

Parti di ricambio con piastra di copertura e vitiParti di ricambio con piastra di copertura e vitiParti di ricambio con piastra di copertura e vitiParti di ricambio con piastra di copertura e viti

SPIDERJACK RUBBER RINGSSPIDERJACK RUBBER RINGS
5 pezzi

SPIDERJACK WOODEN BRAKE LEVER

SPIDERJACK BODYSPIDERJACK BODY

Prezzo

Parti di ricambio con piastra di copertura e vitiParti di ricambio con piastra di copertura e viti

SPIDERJACK WOODEN BRAKE LEVER WEARPIN 2.1
Carburo di metallo per SpiderJack 2.1.

ART-SJ72VB

SPIDERJACK RUBBER RINGS

Codice

ART-SJ72G

SPIDERJACK VELCRO STRAP

ART-SJ71K

SPIDERJACK BODY

WEARPIN 2.1

Prezzo

2,50
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SPIDERJACK3
Dispositivo di controllo della fune multifunzionale e autobloccante 
per la doppia fune. La fune si trova direttamente davanti al climber, 
quindi è possibile tirare e inserire la corda molto comodamente con 
una mano o con la mano nel dispositivo. Girandolo nella posizione 
di rilascio, e premendo il pollice, il freno ha bisogno di pochissima 
forza permettendo una regolazione della velocità molto semplice. 
Questa maneggevolezza più �uida consente maggiore praticità e 
maggiore sicurezza durante l’uso del controllo della velocità. Spi-
derJack 3 ha una funzione di blocco di sicurezza. Ciò garantisce 
il massimo della sicurezza durante il lavoro. Il telaio è realizzato 
in acciaio inossidabile di alta qualità, quindi il pericolo di guasti è 
molto basso anche in condizioni di forte stress.

La parte girevole integrata consente di girare e utilizzare il dispositi-
vo sempre nella direzione ottimale. C’è una carrucola sotto il corpo. 
Quindi la forza di trazione di una corda de�essa viene assorbita 
senza problemi dal dispositivo invece che dalla mano del climber. Il 
perno all’interno del canale della fune è sostituibile, così da 
consentire l’utilizzo del dispositivo per molti anni.

Caratteristiche di SpiderJack 3:
• certi�cato secondo EN 358
• dispositivo multifunzionale per salita e discesa con la doppia 

fune per mancini e destrimani
• due camme (A e B): per funi con Ø da 11 a 12 mm e Ø da 12 

a 14
• telaio realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità durata: 10 

anni
• resistenza minima alla rottura: 22 kN
• carico di lavoro: 200 kg
• è consentito l’utilizzo con una seconda persona per il soccorso
• peso: 511 g

Codice Prezzo

ART-SJ73 290,00

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

  ART  127

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



LOCKJACK 2
Il Lockjack, nato dalla esperienza di Hubert Kowalewski, è un sem-
plicissimo ma sicuro bloccante che permette la discesa controllata 
e la risalita in un unico attrezzo. Viene utilizzato con corde da 11,12 
e 13 mm semplicemente intercambiando la camma di bloccaggio. 
Il principio è semplice: quando nessun peso viene applicato la cor-
da è libera di scorre all’interno del Lockjack cosi da averla sempre 
nella posizione corretta mentre si effettua una risalita o ci si sposta 
lungo un ramo. Non appena ci si pesa sull’attrezzo, la sua forma 
decentrata blocca la corda in modo estremamente sicuro. Agendo 
sull’impugnatura anteriore si scarica la pressione rendendo possi-
bile la discesa la cui velocità è appunto regolata dalla forza appli-
cata. Il Lockjack è un attrezzo estremamente sensibile ed è quindi 
consigliato ai climbers esperti.
Il Lockjack Sport è molto compatto, resta vicino all’imbraco ed è 
estremamente reattivo.
Disponibile con anello di attacco standard oppure girevole (swivel)
Certi�cato CE EN 358 quale dispositivo di regolazione per manovre 
di scensione e di discesa con fune nell’arrampicata su albero.
Se abbinato alla Ropeguide dotata di assorbitore di energia il siste-
ma raggiunge le speci�che di EN 353-2 (dispositivo arresto caduta 
su corda �essibile)

Codice Modello Prezzo

ART-LKS13 Sport Standard 216,80
ART-LKS13W Sport Swivel 237,80

Sport + Swivel

Sport Standard

LOCKJACK SWIVEL
La rotazione è stata creata per evitare torsioni della corda e per 
compensare il movimento del corpo. Così il comfort in arrampicata 
è stato ulteriormente migliorato.

Codice Prezzo

ART-LKAL-W 39,00

LOCKJACK CLUTCH 11/12
Camma di ricambio per corde da Ø 11 - 12 mm
Codice Prezzo

ART-BA12 7,00

LOCKJACK DEVICE CAM
Parti di ricambio per LockJack

Codice Prezzo

ART-LKW 18,00

LOCKJACK CLUTCH 12/13
Camma di ricambio per corde da Ø 12 - 13 mm
Codice Prezzo

ART-BA13 7,00

ART-LKS13WART-LKS13W Sport Swivel 237,80ART-LKS13W Sport Swivel 237,80

LOCKJACK CLUTCH 11/12 LOCKJACK CLUTCH 12/13LOCKJACK CLUTCH 12/13

LOCKJACK DEVICE CAMLOCKJACK DEVICE CAM
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ROPEGUIDE 2010 (LINK 2 - COCOON 5)
L’ultima versione disponibile della Ropeguide di ART. Offre diversi miglioramenti tecnici rispetto ai modelli precedenti. In particolare:

• La fettuccia è stata sostituita da un cordino da 10 mm appaiato e cucito su tutta la lunghezza. Questo permette di migliorare notevol-
mente la resistenza allo sfregamento ed il grip sulla corteccia

• L’anello è stato completamente ridisegnato e realizzato speci�camente per questo prodotto. Le sue maggiori dimensioni riducono il 
rischio che la carrucola si blocchi al suo interno in fase di recupero. Il cordino è posizionato direttamente al suo interno. Subito prima 
dell’anello è montato un dispositivo di forma conica che durante il recupero dalla forcella permette all’anello di raddrizzarsi in posizione 
verticale riducendo il rischio di impiglio.

• Il bloccante è di dimensioni maggiori ed aumentata resistenza.
• Sotto il bloccante vi è una leva che facilita il suo sblocco durante il recupero

 ROPEGUIDE 2010 link 2   ROPEGUIDE 2010 Cocoon 5

Codice Misura Prezzo

ART-RG10L15 cm 150 189,00
ART-RG10L30 cm 300 199,00  

Codice Misura Prezzo

ART-RG10C15 cm 150 219,00
ART-RG10C30 cm 300 228,00

ZIPABSORBER 1
ZipAbsorber 1 protegge l’operatore, in caso di caduta, proprio 
come un airbag.
Le forze di impatto possono veri�carsi anche con cadute “corte” 
e possono causare lesioni gravi. In test standard condotti durante 
la certi�cazione (100 kg caduti da 1 m) ZipAbsorber ha ridotto le 
forze di impatto in modo sicuro a meno di 6 kN. Senza l’ammortiz-
zatore le forze impatto sarebbero quasi il doppio!
Cosa c’è di così speciale: rispetto agli assorbitori di caduta conven-
zionali, ZipAbsorber resiste a condizioni di lavoro impegnative in 
modo permanente che sarebbero dif�cili senza apertura anticipata.
All’interno della Ropeguide non serve solo come ammortizzatore, 
ma anche come dispositivo di recupero. Secondo la �loso�a ART 
questo dispositivo è disponibile anche come parte di ricambio.

Codice Prezzo

ART-RGR603 29,50

LINK 2
Puleggia di reindirizzamento per la guida della fune.

Codice Prezzo

ART-RGR002 38,00
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TRAPEZE 5
Ci sono anelli di recupero di ogni genere - e Trapeze 5.
Questa versione, ancora più raf�nata del Trapeze Stan-
dard Art, ha causato qualcosa di simile a una piccola 
rivoluzione. In pochissimo tempo questo anello si apre 
e si chiude - semplicemente magico! Non scatta auto-
maticamente, nessun ha bisogno di nessun altro stru-
mento. Il bullone è dotato di una testa arrotondata e 
impedisce alla corda, o tessuto, di impigliarsi. Quando 
è aperto, il bullone “affonda” completamente nel telaio 
così da permettere un utilizzo senza ostacoli.
Estremamente facile da usare è dotato di un design 
eccezionale.

Codice Prezzo

ART-RGR604 39,00

SNAKETAIL
Dispositivo di collegamento tra il cablaggio e ascendenti 
o altri dispositivi di controllo della corda, come anco-
raggio, reindirizzamento, posizionamento, dispositivo di 
collegamento o molte altre applicazioni. Regolabile in 
lunghezza Snaketail offre, per mezzo dell’anello scana-
lato staccabile, connessioni variabili e combinazioni con 
ART RopeZipper.
Capacità di carico statico di cuciture segmento �no a 4 
kN (carico di lavoro).
Grande resistenza all’abrasione, tramite una vasta 
super�cie di contatto parallela cucita da 8 mm corda 
Kernmantle realizzato con un nucleo di 50/50 miscela 
Dyneema/Poliestere.
Resistenza minima alla rottura: 23 kN.

Codice Prezzo

ART-VST 66,00

1 2

21

With spring-loaded latching bolt!

IN

OUT

TRAPEZE 4TRAPEZE 4

raggio, reindirizzamento, posizionamento, dispositivo di 
collegamento o molte altre applicazioni. Regolabile in 

-
lato staccabile, connessioni variabili e combinazioni con 

Dispositivo di collegamento tra il cablaggio e ascendenti 
o altri dispositivi di controllo della corda, come anco
raggio, reindirizzamento, posizionamento, dispositivo di 
collegamento o molte altre applicazioni. Regolabile in 
lunghezza Snaketail offre, per mezzo dell’anello scana
lato staccabile, connessioni variabili e combinazioni con 

Capacità di carico statico di cuciture segmento �no a 4 

Grande resistenza all’abrasione, tramite una vasta 
super�cie di contatto parallela cucita da 8 mm corda 
Kernmantle realizzato con un nucleo di 50/50 miscela 

dard Art, ha causato qualcosa di simile a una piccola 
rivoluzione. In pochissimo tempo questo anello si apre 

-
-

mento. Il bullone è dotato di una testa arrotondata e 
impedisce alla corda, o tessuto, di impigliarsi. Quando 
è aperto, il bullone “affonda” completamente nel telaio 

Estremamente facile da usare è dotato di un design 

dard Art, ha causato qualcosa di simile a una piccola 
rivoluzione. In pochissimo tempo questo anello si apre 

mento. Il bullone è dotato di una testa arrotondata e 
impedisce alla corda, o tessuto, di impigliarsi. Quando 

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

130  ART

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



ROPEGUIDE TWIN LINE
Come suggerisce il nome, Rope Guide Twin Line può essere usata in due con�gurazioni: una con corda ART corta (Splice Anchor) con 
asola aperta disponibile  in diverse lunghezze (�no a 4,5 m) e l’altra accoppiandola ad una corda semi statica EN 1891 (10 a 12 mm di 
diametro) di qualsiasi lunghezza. 

Per la prima volta, è possibile installare la Rope Guide da terra molto facilmente. È possibile installare 
due corde sul punto di ancoraggio contemporaneamente. È possibile usare entrambe le tecniche, 
singola o doppia corda, per la risalita.

Per la prima volta, la lunga fune di ancoraggio può essere utilizzata come seconda corda di risalita 
in assoluta sicurezza grazie al guscio del nodo rimovibile in plastica ad alta resistenza (in attesa di 
brevetto). È possibile, quindi, che una seconda persona salga o segua contemporaneamente il primo 
climber, per esempio in una situazione di salvataggio.

Certi�cato secondo EN 795 B (ancoraggio provvisorio), CEN / TS 16415: 2013 (può essere utilizzato 
contemporaneamente da due persone) e in conformità con EN 355: 2002 (assorbitore di energia).

Funzionalità Rope Guide Twin Line:
• brevettato
• ancoraggio mobile
• Zip Absorber integrato (assorbitore)
• è possibile installare e rimuovere il sistema di funi lunghe da terra
• può essere utilizzato a scelta con corde ART o corda lunga ancorata, corte (Ø 10 e 12 mm) se-

condo EN 1891
• sistema a fune lunga: la fune di ancoraggio può essere utilizzata come corda di risalita o per la 

calata
• approvato per essere utilizzato da due persone contemporaneamente per la salita o il lavoro
• certi�cato secondo EN 795 B, CEN / TS 16415: 2013 e secondo EN 355: 2002
• corpo e parti sono in alluminio pieno lavorato
• eccellente avanzamento della fune grazie a Cocoon
• lunghezza regolabile in continuo
• Grillo Trapeze 5
• facile estrazione della corda lunga mentre si cambiano i punti di ancoraggio grazie alla puleggia Ally (senza DPI)
• blocco automatico dell’unità di regolazione senza perdita di distanza
• facile sollevamento e spostamento del dispositivo di regolazione anche dopo un carico pesante
• facile sollevamento della corda di salita / salita
• modalità “strozzo” ottimale (strozzo al tronco)
• resistenza minima alla rottura: 18 kN
• max. durata: 10 anni per tutte le parti in metallo e 5 anni per tutte le parti in tessuto

Codice Prezzo

ART-RGTLG 270,00
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SNAKEANCHOR

Innovativo sistema di ancoraggio mobile disponibile in due versioni: 2,50 o 5,00 mt.
La particolarità di questo prodotto è data dalle diverse cuciture spaziate che permettono di regolare la lunghezza del dispositivo 
agendo in modo simile ad una catena. E’ infatti suf�ciente passare la coda del prodotto nell’anello grande �no ad arrivare all’asola 
più adatta alle dimensione del punto di ancoraggio prescelto. Sarà quindi suf�ciente inserire un connettore ed il gioco è fatto.

Ce EN795B
Codice Misura Prezzo

ART-VSA25 mt 2,50 69,00
ART-VSA50 mt 5,00 89,00

 
Può essere usato come

ancoraggio 

SUPERIORE
o INFERIORE!
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CLUTCH POSITIONER
Da utilizzare con tutti i tipi di corde statiche e dinamiche certi�cate 
EN 1891 / EN 892 (Ø 11 - 13 mm) e con i cordini con anima in 
acciaio (Ø 12 - 13 mm) come il Flex-Fly.

Codice Prezzo

ART-PS5 7,00

CLUTCH POSITIONER S
Da utilizzare esclusivamente con funi di dimetro 12 - 13 mm.
La frizione è progettata per arresti immediati quando si deve ar-
restare velocemente il posizionatore o quando la frizione scivola a 
causa di una fune estremamente dura o liscia.

Codice Prezzo

ART-PS5-S 7,00

POSITIONER 2
Bloccante monodirezionale per longe da lavoro. Si basa sul principio di funzionamento 
del Lockjack: quando nessun peso è applicato la corda è libera di scorrere al suo 
interno. Non appena ci si pesa sull’attrezzo si ottiene il bloccaggio, che è realizzato 
da una super�cie liscia che prolunga la durata della corda. Si può regolare il posi-
zionamento lungo la corda dosando la pressione sulla levetta anteriore, in maniera 
estremamente sensibile e progressiva! “Provare per credere!”. 
Disponibile in due versioni: con occhiello di attacco standard, oppure con occhiello di 
attacco girevole tipo “swivel” (con questo sistema il bloccante è libero di posizionarsi 
nel modo migliore in funzione della posizione di utilizzo). 
Marchio EN 358

Codice Descrizione Prezzo

ART-PS4 Positioner 2 con attacco standard 85,00
ART-PS4W Positioner con attacco swivel 105,00
ART-PSAL-W Attacco swivel adattabile a tutte le versioni precedenti 39,00

+

=

DOUBLE SNAPPER 3

Questo accessorio è estremamente utile nel recupero da terra della 
falsa forcella Ropeguide. Infatti con l’ausilio di un sagolino si ottiene 
un recupero sicuro, ef�ciente ed esenta da rischio di urti accidenta-
li o di incastro su un ramo.
Codice Prezzo

ART-RG02-D 38,00

DOUBLE SNAPPER 3DOUBLE SNAPPER 3
CHERRY 22 MM
Pallina per recupero della Ropeguide.
Fornita con cordino. 
Diametro 22mm

Codice Prezzo

ART-RGR05 2,00
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TWISTER
Per un’ottima gestione durante la salita, i dispositivi di controllo 
e regolazione corda sono spesso ruotati per tenere una data po-
sizione. Idealmente essi dovrebbero rimanere in questa posizione 
senza seguire una torsione nella corda dopo che il regolatore è 
stato rilasciato.
Twister serve a questo: è stato costruito con una boccola in accia-
io inox ben funzionante, anziché un cuscinetto, che consente una 
facile torsione dei dispositivi di controllo della corda quando non è 
sotto carico, nonché un posizionamento stabile con una resistenza 
di rotazione sotto carico.
In alluminio e acciaio inox.
Dimensioni dell’occhio 18 mm, lunghezza 78 millimetri. Durata 7 
anni.

Codice Prezzo

ART-P62 39,00
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