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ARBPRO PANTALONI
XS S M L XL XXL

F cm 68 - 70 74 - 85 84 - 92 90 - 98 96 - 102 100 - 108
C cm 83 84 85 86 87 87

PFANNER GIACCHE E PANTALONI
XS XS+7 S S+7 M M+7 L L+7 XL XL+7 XXL XXL+7

G cm 84 96 102 108 116 124
E cm 80 80 86 86 92 92 98 98 104 104 110 110
C cm 80 87 80 87 80 87 80 87 80 87 80 87

PFANNER GIACCHE E PANTALONI
XS XS+7 S S+7 M M+7 L L+7 XL XL+7 XXL XXL+7

G cm 84 96 102 108 116 124
E cm 80 80 86 86 92 92 98 98 104 104 110 110
C cm 80 87 80 87 80 87 80 87 80 87 80 87

PFANNER STRETCHZONE (MISURE TEDESCHE)
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

E cm 74 78 82 86 90 94 98 102 108 114
C cm 80 80 82 82 82 82 83 83 83 83

WOODU PANTALONI
XS S M L XL XXL

F cm 68 - 70 74 - 85 84 - 92 90 - 98 96 - 102 100 - 108
C cm 83 84 85 86 87 87

ARBPRO CLIMBTECH JACKET
XS S M L XL XXL

G cm 89 95 100 105 110 120

ARBPRO GIACCA INVERNALE
S M L XL XXL

G cm 85 90 95 100 105

ARBPRO XLIGHT JACKET
S M L XL

G cm 90 95 100 105
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 Cocona
   Keprotec®

 Gladiator

Info
�

 Alcune caratteristiche di Stretch Air® tech solutions.
 

Tessuti High-Tech per domande estreme.
 

I tessuti usati per la collezione Stretch Air sono alta-
mente resistenti all’usura e molto leggeri da indossare. Il tessuto esterno Gladiator è prodotto 
con �bre di alta qualità e garantisce ottima resistenza all’abrasione ed ottime proprietà idro 
repellenti.
La �bra Cordura® Plus e le �bre elastiche Lycra® compongono il tessuto Stretch rendendolo 
impareggiabile nell’uso in condizioni estreme.
Comfort e vestibilità elevati grazie a tessuti funzionali 
e forme molto ergonomiche
I tessuti Stretch fanno in modo che gli indumenti vestano perfettamente senza restringere la 
libertà di movimento. I tessuti utilizzati sono idrorepellenti ed asciugano molto velocemente. Le 
peculiarità di ogni materiale ed il disegno ergonomico offrono il miglior rapporto tra vestibilità e 
libertà di movimento: elevata funzionalità combinata ad un design moderno!
Bilanciamento climatico. I nostri capi d’abbigliamento estremamente funzionali mantengono 
l’operatore caldo in situazione stazionaria mentre rinfrescano durante l’attività �sica. Grazie alla 
loro capacità di rilasciare verso l’esterno l’eccesso di umidità corporea, i nostri capi sono ideali 
in condizioni di prolungata attività motoria. 
Per la fodera interna che si trova a diretto contatto con la pelle, usiamo l’innovativa �bra Cocona, 
che è prodotta da �bre naturali di noce di cocco. Cocona è un prodotto eco compatibile, che 
fornisce al tessuto doti superbe di controllo della sudorazione ed anti-odore. Questi attributi 
combinati alla piacevole sensazione di morbidezza interna garantiscono il massimo comfort.
Soluzioni innovative Made in Austria. Noi di Pfanner non solo ci prendiamo cura degli elevati 
standard qualitativi dei nostri prodotti, ma siamo sempre alla ricerca della massima qualità 
delle materie prime e dei processi produttivi. Questa qualità è garantita dall’origine di tessuti 
ed accessori (Austria, Svizzera, Germania, Italia, Spagna, Svezia ed Olanda) e dalla manifattura 
100% europea (Austria, Italia, Slovacchia, Ungheria e Portogallo). Noi contiamo sulla �essibilità 
e l’innovazione dell’economia europea e non su produzioni economiche dell’estremo oriente. 
In molti siti di produzione estremo orientali non vi è alcun tipo di garanzia per il lavoratore e 
nessuna politica sociale. 

Tessuti resistenti del tipo 
rip-stop Grande tasca laterale  

e tasca per  
telefono cellulare

Zip di ventilazione da 50 cm

Ghette integrate per tenere 
lontano sporco ed insetti 

Resistenti a sporco e all’acqua

Bretelle accessorie 
per tutti i pantaloni 
Stretch Air

YKK: usiamo solo zip di 
qualità YKK

Stretch Air®:
non trattiene calore
non trattiene umidità
non comprime
estremamente leggero
fresco in estate, caldo in inverno
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VENTILATION JACKET
La nuova giacca da lavoro STRETCH AIR è quanto di più confortevole i climber esigenti pos-
sano richiedere. Realizzata in tessuto Extreme Dynamic Shoeller elasticizzato con rinforzi in 
kevlar sulle spalle e sistema di ventilazione interno Klima Air. Maniche con chiusura rego-
labile e due zip di ventilazione sui �anchi di grandi dimensioni. Tre le colorazioni disponibili: 
grigio con inserti rossi, rosso e giallo con inserti grigi e verde con inserti neri.
Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL
Codice Prezzo

P-105544/xx/xx 199,00

PANTALONI GLADIATOR® SENZA PROTEZIONE
I rivoluzionari pantaloni da lavoro speci�ci per tree climbing, forestali, cacciatori e tutti 
coloro che si trovano a dover lavorare all’aperto in terreni dif�cili.
Estremamente resistenti all’abrasione grazie al tessuto Gladiator posto nella parte frontale, 
il quale garnatisce anche un assorbimento di umidità prossimo allo zero e una notevole 
resistenza all’assorbimento di olii e lubri�canti.
Sono dotati di due zip sul fondo della gamba con ghette interne di protezione (impediscono 
l’ingresso di impurità quali segature e truccioli, e proteggono da insetti dannosi in caso si 
debbano percorrere terreni incolti). 
Colori disponibili: grigio e rosso. Taglie XS, S, M, L, XL

Codice Descrizione Prezzo

P-804488/x0/xx 165,00
P-804488/x7/xx Con gambe + 7 cm 181,50

PANTALONI STRETCH GLOBE

I pantaloni “TreeWorker” STRETCH AIR senza protezione anti-taglio. Sono realizzati in tes-
suto elasticizzato composto da Cordura e Lycra, sono estremamente leggeri e confortevoli 
con protezioni in Kevlar nei punti più sottoposti ad usura. Possibilità di applicare le bre-
telle Tre le colorazioni disponibili: rosso, grigio e verde. Lunghezza standard o + 7 cm.  
Taglie XS, S, M, L, XL

Codice Descrizione Prezzo

P-102096/x0/xx 148,00
P-102096/x7/xx Con gambe + 7 cm 162,80

PANTALONI GLADIATOR® COOL VENTILATI

Pantaloni antitaglio estremamente innovativi e dotati di sistema di circolazione dell’aria grazie 
ad una striscia di materiale traspirante posta all’altezza della cintola. Quest’ultima abbinata a 
due zip di ventilazione posteriore, permette la circolazione dell’aria interna in modo da ridurre 
umidità corporea. 
Il peso del capo è del 25 % in meno rispetto al modello Gladiator classico.
EN381-5. Classe 1 20m/s
Codice Descrizione Prezzo

P-101761/x0/xx 239,00
P-101761/x7/xx Con gambe + 7 cm 262,90
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BRETELLE PER  
GLADIATOR®

Codice Prezzo

P-100240 15,80

PANTALONI GLADIATOR II 24 M/S
Pantaloni antitaglio per uso motosega Classe 2 24 m/s. 
Grazie alla continua ricerca ed allo sviluppo tecnologico 
dei laboratori Pfanner, siamo in grado di offrire pantaloni 
con protezione antitaglio in classe superiore (Classe 2 24 
m/s). I pantaloni Gladiator II offrono le medesime carat-
teristiche di ottima vestibilità e durata del modello Gla-
diator classico in Classe 1, ma con un maggior grado di 
protezione per l’operatore. Sono dotati di tessuto frontale 
rinforzato per offrire maggiore resistenza all’abrasione e 
di ghette che sormontano lo scarponcino in modo da 
impedire il passaggio di impurità o parassiti fastidiosi 
come le zecche.
I pantaloni Gladiator II hanno lo stesso peso 
del modello Classe 1!!!
Disponibili in colore rosso o grigio

Codice Descrizione Prezzo

P-102155/x0/xx 255,00
P-102155/x7/xx Con gambe + 7 cm 280,50

PANTALONI ANTITAGLIO 
KEVLAR EXTREME
Pantaloni con protezione antitaglio sulle gambe. Nuo-
vissimo modello dotato di uno strato di Kevlar dalle 
cosce alle caviglie e con zip posterire per maggiore 
aerazione. Sono incomparabili per il lavoro in condizioni 
di umidità e resistentissimi all’usura. Disponibili in lun-
ghezza standard o allungata + 7 cm. Taglie disponibili: 
XS, S, M, L, XL

Codice Descrizione Prezzo

P-102192/x0/xx 249,00
P-102192/x7/xx Con gambe + 7 cm 273,90

BRETELLE
Bretelle dotate di cerniera po-
steriore e velcro sui lacci an-
teriori. 
Si accoppiano come accesso-
rio sui pantaloni cod. PF6612 
e PF66222 di ultima generazione. 
Disponibili rosse o grigie.

Codice Colore Prezzo

P-100043-1-40 Rosso 22,00
P-100043-1-90 Grigio 22,00

PANTALONI ANTITAGLIO ARBORIST
Il modello ‘Arborist’ di Pfanner è stato speci�camente realizzato per soddisfare le esigenze 
dei climber più esigenti. Il taglio e la vestibilità sono particolarmente aderenti. Il tessuto di 
protezione anti taglio è di ultima generazione, sottile e leggero in modo da rendere questo 
modello estremamente confortevole in tutte le situazioni, sia per il lavoro a terra che in 
arrampicata. I pantloni ‘Arborist’ sono dotati di tessuto rinforzato nei punti più sensibili 
all’usura, ovvero dal ginocchio �no all’altezza della caviglia. Sono altresì dotati di sistema 
di ventilazione regolabile. Due larghe zip posteriori permettono il �usso d’aria che è poi 
libera di uscire nella parte alta grazie ad una griglia di aerazione posta sotto la cintola. Sono 
altresì dotati di ghette amovibili. L’utiizzatore può quindi sentirsi libero di lasciarle collegate 
ai pantaloni per evitare che essi si alzino laciando scoperta la caviglia, oppure può decidere 
di toglierle in modo da creare un ulteriore passaggio d’aria, molto utile nei mesi più caldi.
Disponibili Grigi o Rossi in lunghezza standard o con gambe + 7 cm. CLASSE 1 – 20 m/s

Codice Descrizione Prezzo

P-102218/x0/xx 246,00
P-102218/x7/xx Con gambe + 7 cm 270,60

BRETELLE PER 

BRETELLE PER  
KEVLAR EXTREME

Pratiche bretelle per utilizzo 
in combinazione con i 
pantaloni PF804131 e 
PF804128.
Disponibili nei colori rosso 
o nero.

Codice Colore Prezzo

P-100016-0-36 Nero 17,50
P-100016-0-40 Rosso 17,50
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Anche la miglior giacca NON può svolgere al meglio il suo lavoro se, come primo strato, vi è una normale maglietta in cotone! 
Il cotone accumula umidità, e tutto ciò che è umido è destinato a divenire freddo e non piacevole a contatto con la pelle.
Le t-shirt Stretch Air sono estremamente traspiranti e sono la perfetta combinazione con ogni capo.

Il miglior mezzo per trasferire l’umidità dall’interno verso l’esterno. Le �bre trasportano l’umidità velocemente lontano 
dalla pelle. 
Per questo la pelle rimane asciutta e non si raffredda.

Comfort costante! Il tessuto rimane morbido e non irrita.

Le �bre hanno un trattamento antibatterico per prevenire  
i cattivi odori, per sentirsi a proprio agio per un tempo maggiore.

Il metodo di produzione speciale del tessuto protegge dal 97% dei raggi UV, senza in�ciare la traspirazione. 

Il tessuto tecnico mantiene la sua colorazione a lungo senza scolorire. 
La combinazione giallo/rosso offre grande visibilità (in particolare per i lavori forestali).

La parte posteriore allungata mantiene caldo ed offre maggiore protezione dal freddo. 
Inoltre la parte posteriore più lunga garantisce che la maglia resti al posto giusto anche con movimenti molto intensi.

 UV 50 +

T-SHIRT MANICA CORTA
Maglietta intima in tessuto tecnico Klima Air. Permette la traspi-
razione evitando la formazione di umidità a contatto con la pelle. 
E’ elasticizzata in modo da permettere grande libertà di movimen-
to.
Codice Prezzo

P-104059/xx/xx 38,50

T-SHIRT MANICA LUNGA
Maglietta intima in tessuto tecnico Klima Air. Permette la traspira-
zione evitando la formazione di umidità a contatto con la pelle. E’ 
elasticizzata in modo da permettere grande libertà di movimento.
Codice Prezzo

P-104060/xx/xx 46,50

MICRO PILE STRETCH AIR
Maglia in Micro-Fleece a traspirazione attiva. 
Ottimo isolamento termico, leggerissimo e molto morbido. 
Favorisce la traspirazione. 
Colori: grigio-rosso e grigio-nero.
Codice Prezzo

P-101096/xx/xx 51,50

Info
�

CALZE MERINO WOOL
Per le gelide giornate invernali suggeriamo queste cal-
ze in pratica lana merino.
Codice Prezzo

P-101240/xx/xx 22,00

CALZE SOFT
Calze da lavoro e tempo libero. Sono leggere e comfor-
tevoli grazie al tessuto Modal abbinato alla Lycra
Codice Prezzo

P-101210/xx/xx 11,50

Prezzo

51,50

Prezzo

38,50
Prezzo

38,50
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GIACCA DA LAVORO FORESTALE
Giacca forestale in tessuto elasticizzato Dinamic Schoeller. Dotata di sistema di ventilazione 
interna Klima Air che migliora la traspirazione. Protezioni in Kevlar sulle spalle per ridurre 
i danni da sfregamento. Maniche staccabili. Colore rosso con inserti gialli ad alta visibilità. 
Taglie diponibili: XS, S, M, L, XL
Codice Prezzo

P-804163/xx/40 229,00

TUTA ANTITAGLIO STRETCH AIR
Protezione antitaglio �no al cuore! La tuta antitaglio Stretch Air è realizzata in tessuto elasti-
cizzato Extreme Dynamic Shoeller. Con rinforzi in kevlar sulle ginocchia. Massimo confort e 
massima sicurezza. Il tessuto Klima Air all’interno garantisce la massima ventilazione nella 
parte alta del corpo. Disponibile nelle taglie XS, S, M, L, XL in lunghezza standard o + 7 
cm. CLASSE 1- 20 m/s
Codice Descrizione Prezzo

P-102182/x0/xx 325,00
P-102182/x7/xx Con gambe + 7 cm 357,50

GIACCA ANTITAGLIO
Giacca antitaglio dal design innovativo realizzata con tessuto elasticizzato ed inserti ven-
tilati per la massima traspirazione. Il design particolare permette la protezione di petto, 
addome, collo, spalle e braccia. Ciò rende il prodotto estremamente versatile sia per l’uso 
in tree climbing che su piattaforma aerea. 

• Massimo comfort grazie al tessuto high tech
• Tessuto water proof KEPROTEC sulle spalle
• Zip di ventilazione sotto le braccia

Disponibile anche in versione alta visibilità EN471
CE EN381-11 Classe 1 20 m/s. Taglie XS,S,M,L,XL
Codice Descrizione Prezzo

P-102191/xx/40 Colore grigio 275,00
P-102191/xx/25 Colore arancio EN471 299,00

WASH POWER INTESIFIER

Prodotto coadiuvante per la pulizia degli indu-
menti da macchie di olio e resina. Grazie al suo 
effetto pulente permette di pulire gli indumenti 
anche con lavaggi a bassa temperatura (30-40 °C)

Codice Prezzo

P-100770 16,50

RACCO

RACCO

RACCO

RACCO

RACCO

RACCO

MANDATO

MANDATO

MANDATO

GAMBALI ANTITAGLIO

Gambali con protezione antitaglio per uso 
motosega. 
Si adattano a tutte le taglie grazie ai tre 
strati di velcro sulla parte posteriore che 
permettono una regolazione molto precisa. Si possono indossare 
sopra ai vestiti senza togliere le calzature.

Codice Prezzo

P-804132 149,00
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Wash-power-intensi�er
Prodotto liquido concentrato con azione intensi�cante dei normali detergenti. Adatto nel trattamento di pre-lavaggio in combinazione con altro 
detergente. Eccellente per la pulizia di indumenti da lavoro particolarmente sporchi di olio minerale. Temperatura di lavaggio 30-40 °C

Trattamento preventivo:  
Su capi estremamente sporchi, mettere l’intensi�er direttamente sul punto da trattare e lasciare agire per una notte prima di mettere il capo in 

lavatrice.

Lavaggio a macchina:
Per essere sicuri che l’olio venga rimosso dalla macchina lavatrice è importante usare detersivo per capi colorati. 
Per 1 kg di capi asciutti usare 10 ml di “Pfanner wash power intesi�er”. Mettere l’intensi�er direttamente nel serbatoio per il pre-lavaggio.

Per i capi antitaglio:
Iniziare con il prelavaggio e NON usare la centrifuga!

Dopo il lavaggio mettere i capi ad asciugare in posizione appesa.

Per 1 kg di capi asciutti usare 10 ml di “Pfanner wash power intesi�er”. Mettere l’intensi�er direttamente nel serbatoio per il pre-lavaggio.

 Cocona
  Keprotec®

 Gladiator

Come funziona la protezione antitaglio? I pantaloni con protezione antitaglio sono degli indumenti da 
lavoro che aiutano a proteggere l’operatore dalle ferite che possono essere causate dal contatto con la catena della motosega. 
Essi offrono protezione nella parte più esposta al rischio di taglio attraverso un particolare tipo di tessuto composto da �lamenti 
lunghi e �ni ma molto resistenti. In caso di accidentale contatto con la catena questi �lamenti vengono estratti dal tessuto 
stesso dei pantaloni e vanno ad avvolgersi intorno al pignone della motosega bloccandolo in una frazione di secondo.

CE EN381-5: I pantaloni con protezione antitaglio per motosega sono prodotti in conformità con la norma EN381-5. 
Esistono 3 tipi diversi di protezione delle gambe: il tipo A ed il tipo B sono adatti per utilizzatori professionali. Nel tipo A e B 
la protezione antitaglio è posta fondamentalmente nella parte frontale dei pantaloni. Il tipo C è fatto prevalentemente per gli 
utilizzatori non professionali. Nei pantaloni tipo C la protezione antitaglio è posta sia sulla parte frontale che su quella posteriore 
in modo da fornire la protezione pressoché totale.

Certi�cazione FPA: L’organismo KWF (per lavori forestali) prova il valore sul campo dei dispositivi di protezione 
individuale. Durante 13 test che avvengono in diverse parti d’Europa e durano un anno intero (in Germania, Austria, Svizzera, 
Olanda, Repubblica Ceca e Polonia), il personale incaricato valuta la qualità del prodotto in base ad un severo questionario. Il 
giudizio verte su diversi aspetti tra cui: vestibilità, durata, manutenzione etc.
I risultati dei test KWF sono disponibili su: http://kwfgebrauchswert.schutzbekleidung.at

Cocona, Keprotec, Gladiator: Per i nostri prodotti usiamo soltanto i materiali più innovativi e gli standard qua-
litativi più elevati. Parliamo costantemente con i nostri clienti professionisti per trovare insieme a loro esattamente il prodotto 
giusto per le loro esigenze. Il costante scambio di informazioni con il cliente �nale permette ai prodotti PFANNER di raggiungere 
la massima qualità possibile. Per noi è sempre importante la funzionalità, la vestibilità, la convenienza, la durata e sicuramente 
anche un eccellente aspetto estetico!

Info
�

MANICOTTI 
ANTITAGLIO

Certif.
EN381-5 Classe 1 (20m/s) 

Tipo A

Manicotti con protezione antitaglio per l’a-
vambraccio. 
Venduti singolarmente
Codice Prezzo

P-804161 29,80

BREATHEFLEX CHAINSAW SLEEVES
Valorizza la tua giacca da lavoro Breathe�ex Performance con 
queste esclusive maniche protettive per motoseghe.
Le maniche AT4001 si allacciano alla giacca Breath�ex al posto 
delle maniche standard con cerniera e utilizzano lo stesso sistema 
di bloccaggio della motosega dei nostri pantaloni Breath�ex di classe 
C di tipo 1. 
Le caratteristiche della manica sono simili alle maniche standard pre-
senti nella nostra giacca da lavoro ad alte prestazioni Lime/Nero, regola-
zione del polsino in velcro con linguetta in TPU, toppe del gomito rinforzate 
con aramide, eccetera.

Codice Prezzo

AB-AT4005-OR/BK-S 68,20

Valorizza la tua giacca da lavoro Breathe�ex Performance con 

Le maniche AT4001 si allacciano alla giacca Breath�ex al posto 
delle maniche standard con cerniera e utilizzano lo stesso sistema 
di bloccaggio della motosega dei nostri pantaloni Breath�ex di classe 

Le caratteristiche della manica sono simili alle maniche standard pre-
senti nella nostra giacca da lavoro ad alte prestazioni Lime/Nero, regola-
zione del polsino in velcro con linguetta in TPU, toppe del gomito rinforzate 
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MAGLIA MERINO 
SHIRT STRETCH AIR
Maglia intima termica in tessuto stretch e 
lana Merino. Ottimo confort e protezione 
nella stagione fredda è ottima da abbi-
nare sotto le giacche antitaglio e da lavoro. 
Diverse taglie disponibili: S, M, L 

Codice Prezzo

P-101211/xx/xx 66,00

GIACCA IN LANA COTTA  
STRETCH AIR
Giacca Stretch Air in pura 
lana 100% del peso di 400 
gr/m2. Ottima da usare sia al 
lavoro (per coprirsi dopo l’atti-
vità �sica) che nel tempo libe-
ro. Calda e confortevole è ottima 
durante tutta la stagione dall’au-
tunno �no a primavera. La tasca an t e -
riore sul petto è stata appositamente pen-
sata per il telefono cellulare e grazie al tessuto e-blocker (posto nella 
parte interna) fornisce schermatura dalle onde radio. Queste ultime, 
infatti, possono solo diffondersi verso l’esterno e non verso il corpo.  
Disponibile in colore grigio e nelle taglie: S, M, L, XL 
Codice Prezzo

P-101206/xx/xx 165,00

GILET IN LANA COTTA 
STRETCH AIR
Gilet in 100% pura lana cotta del 
peso di 400 gr/m2. Comodo e cal-
do sia per il lavoro che per il tempo 
libero. La tasca anteriore è appo-
sitamente pensata per il telefono 
cellulare e grazie al tessuto e-block 
(posto all’interno del capo) scher-
ma dalle onde elettromagnetiche permetten-
do al segnale solo di uscire verso l’esterno e non verso il corpo. 
Disponibile in colore grigio nelle taglie S, M, L, XL 
Codice Prezzo

P-101207/xx/xx 139,00

JOBBY® COLOUR 
FLEECE JACKET
Giacca in pile di ottima qualità adatta 
al lavoro ed al tempo libero.
Tessuto in pile anti-pilling, cuciture 
molto robuste, bande rifrangenti, rin-
forzi in Cordura sulle spalle
Taglie: S, M, L, XL
Codice Prezzo

P-102344/xx/xx 66,50

PANTALONI THERMO
Pantaloni da lavoro e outdoor in tessuto elasticizzato StretchAir. L'innovativo tessuto di questi pantaloni, appo-
sitamente studiato per la stagione invernale offre maggiore prote-
zione dal freddo e buona resistenza uniti in un comfort impagabile. 
Dotati di ghette interne sono disponibili in colore nero.

Codice Prezzo

P-100072/xx/xx 165,00

CALZAMAGLIA TERMICA 
STRETCH AIR 
Calzamaglia intima per la stagione invernale 
adatta a difendere dalle basse temperature. E’ 
realizzata in tessuto stretch e lana Merino per il 
massimo confort ed ottimo isolamento termico. 
Il tessuto naturale favorisce la traspirazione e ri-
sulta piacevole nel contatto diretto con la pelle. 
Diverse taglie disponibili: S, M, L 
Codice Prezzo

P-101165/xx/xx 55,00

Calzamaglia intima per la stagione invernale 
adatta a difendere dalle basse temperature. E’ 
realizzata in tessuto stretch e lana Merino per il 
massimo confort ed ottimo isolamento termico. 

-
sulta piacevole nel contatto diretto con la pelle.

Prezzo

Calzamaglia intima per la stagione invernale 
adatta a difendere dalle basse temperature. E’ 
realizzata in tessuto stretch e lana Merino per il 

MAGLIA GRIZZLY
Comodissima maglia in pura 
lana 100% con zip lunga. 
Maniche e spalle rinforzate in 
Cordura. Molto calda e confortevole. 
1 tasca sul petto
1 tasca sulla manica
2 tasche laterali
Colore Grigio
Codice Prezzo

P-101318/xx/xx 83,20

Cordura. Molto calda e confortevole. 
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SALOPETTE ‘FUNKTIONS’  
STRETCH-ZONE

Salopette da lavoro con tecnologia Stretch-Zone nella parte posteriore che dona doti di 
mobilità incredibili ed un comfort insuperabile. 
Ginocchia rinforzate e preformate per un’ottima vestibilità 

• Tecnologia Stretch-Zone
• Mobilità incomparabile
• Rinforzi in kevlar ginocchio (con aperture per ginocchiere)
• Strisce ri�ettenti nella parte posteriore

Taglie disponibili dalla 44 alla 56

Codice Prezzo

P-100929/xx/14 85,00

GIACCA DA LAVORO 
STRETCH-ZONE

Comoda e pratica giacca da lavoro dotata di maniche staccabili e tecnologia Stretch-Zone 
nella parte posteriore per donare il massimo comfort e libertà di movimento.

• »Tecnologia Stretch-Zone
• »Mobilità incomparabile
• »Tasche laterali con zip
• »Strisce ri�ettenti nella parte posteriore

Taglie disponibili dalla 44 alla 56

Codice Prezzo

P-102183/xx/14 74,80

PANTALONI ‘FUNKTIONS’  
STRETCH-ZONE
Pfanner offre sempre ai suoi clienti qualche piccolo extra. Ecco perché i pantaloni da lavoro 
funzionali forniscono elevata mobilità grazie alla tecnologia Stretch-Zone sul retro del pan-
talone. La differenza con i normali pantaloni da lavoro diventa evidente molto rapidamente 
durante il lavoro. Inoltre dispone di strisce ri�ettenti, in modo da rimanere visibile di notte.

• Tecnologia Stretch-Zone
• Mobilità incomparabile
• Rinforzi in kevlar ginocchio (con aperture per ginocchiere)
• Strisce ri�ettenti nella parte posteriore

Taglie disponibili dalla 44 alla 56

Codice Prezzo

P-501030/xx/14 69,80
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Entrate nel mondo dell’elmetto più rivoluzionario.

PROTOS INTEGRAL FOREST
Certif. EN937

Un elmetto per tutte le s�de!
Casco di protezione modulare rivoluzionario.
Sono serviti anni di studi e numerosi brevetti, ma Pfanner è riuscita ad 
ottenere un prodotto unico ed impareggiabile. Fettuccia sottogola, visiera, 
protezione nucale, oto protettori tutto è integrato e modulare allo stesso 
tempo. La parola “integrale” è ciò che rende Protos un prodotto unico. 
Pfanner è riuscita ad integrare tutti i particolari più cruciali nella calotta 
dell’elmetto. In questo modo l’operatore non rischia di rimanere imbriglia-
to in ramoscelli, frasche o altri ostacoli. 

8x Più sicurezza
1. Campo visivo più ampio a confronto di tutti gli altri elmetti testati presenti sul mercato. Offre 

massima visibilità.

2. Il sistema di protezione nucale ripara la parte posteriore della testa dagli impatti in caso di 

caduta, minimizzando il pericolo di frattura basale del cranio

3. La doppia colorazione offre il 35% di super�cie visibile in più. La maggiore visibilità offre grandi 

vantaggi all’utilizzatore in termini di sicurezza

4. Grazie alla speciale costruzione a cuscinetto (3 punti di ancoraggio della bardatura anti 

shock) gli urti sono effettivamente assorbiti e non trasferiti alla testa ed alla spina dorsale 

5. Grazie alla certi�cazione rispetto agli standard EN397 e EN12492 (prima volta sul mercato), l’elmet-

to Protos protegge non solo dagli urti verticali ma anche dagli impatti laterali. 

6. Grazie all’elaborata conchiglia interna l’elmetto calza perfettamente. In caso di urto l’energia è 

diffusa su un area più larga.

7. Dato che le cuf�e sono sempre montate esse fungono da ulteriore protettore anti urto.

8. La fessura di ventilazione offre sicurezza maggiore proprio dove serve. Gli impatti orizzontali e ver-

ticali vengono assorbiti dalla scocca di ventilazione prima che l’energia sia trasmessa alla calotta 

primaria.

8x Più comfort
9. Grazie alle cuf�e integrate non vi sono parti sporgenti che possano impigliarsi nei rami. La pressione 

delle cuf�e è regolabile in modo da raggiungere il massimo comfort per ogni operatore.

10. 2 grandi vantaggi della visiera protettiva integrata: potete lavorare senza rimanere imbrigliati pur 

mantenendo una larghissimo campo visivo.

11. Sistema di regolazione nucale con clip rapida. Questo elmetto si indossa perfettamente anche senza 

sottogola.

12. La speciale costruzione garantisce una ventilazione attiva (l’aria può �uire da tutti i lati e de�uire dai 

camini di ventilazione posti nella parte alta della calotta). I camini di ventilazione possono essere aperti 

o chiusi tramite una leva a spinta. In questo modo si può adattare l’elmetto alle diverse condizioni di 

lavoro, caldo, freddo o pioggia.

13. Il cinturino sottogola non può scivolare sotto le cuf�e grazie ad un apposito blocco.

14. Straordinaria riduzione della sudorazione grazie ai larghi cuscinetti di supporto dotati di Tecnologia 

Klima-Air

15. Il sistema di regolazione della misura dell’elmetto è brevettato ed offre un’incredibile facilità di 

calzata. Una volta regolato sulla giusta taglia non sarà più necessario modi�carlo. 

16. Tutte le funzioni possono essere regolate con due sole dita. Anche le cuf�e che con un semplice 

gesto possono essere riposte all’interno del loro alloggiamento nella calotta.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

Codice Colori Prezzo

P-204000/RO/GI Rosso/Giallo 165,00

P-204000/AR/GI Arancio/Giallo 165,00

P-204000/AR/GR Arancio/Grigio 165,00

P-204000/GR/RO Grigio/Rosso 165,00
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PROTOS 
INTEGRAL ARBORIST

Certif. EN937, EN 12492

Protos® Integral Arborist è ottimo per i lavori in quo-
ta. L’intero principio modulare può essere regolato con 
solo due dita.
La perfetta vestibilità e la tenuta ottimale di Protos® Integral Ar-
borist lo rendono perfetto per i lavori in quota, dove la protezione 
facciale è indispensabile. Le protezioni per l’apparato uditivo e la 
faccia sono integrati nella calotta e, quindi, prevengono la possi-
bilità di impigliarsi su rami e parti sporgenti. Lo speciale design di 
Protos® Integral permette all’aria di rinfrescare il capo �uendo da 
tutte le parti uscendo attraverso la speciale porta di ventilazione. 
Questo assicura che la testa non collassi anche durante le attività 
più impegnative. Questo modello è dotato di sottogola la cui guida 
è progettata in modo che non possa scivolare sotto la protezio-
ne auricolare in cui potrebbe in�uire sulla riduzione del rumore 
o comfort. È naturalmente certi�cato secondo le norme EN 397 
e EN 12492.
Per motivi di sicurezza, il guscio esterno Protos® deve essere 
sostituito ogni 5 anni (a partire dalla data di produzione). Questo 
è disponibile separatamente. Per motivi di igiene, si consiglia di 
lavare regolarmente il set KlimaAIR® a 30°C e sostituirlo ogni 2-3 
anni in caso di uso quotidiano.

Codice Colori Prezzo

P-205002/RO/GI Rosso/Giallo 198,00
P-205002/AR/GI Arancio/Giallo 198,00
P-205002/AR/GR Arancio/Grigio 198,00
P-205002/GR/RO Grigio/Rosso 198,00

PROTOS®  
INTEGRAL SAFETY GLASSES

Certif. EN 166:2002, EN 170:2003, EN 172:2002

Massima resistenza meccanica a temperature estreme secondo la 
norma EN 166:2002. Occhiali estremamente robusti, nonostante 
la loro leggerezza. Oltre alla stabilità, gli occhiali sono inoltre dotati 
di un �ltro UV di protezione secondo EN 170:2003, nonché di una 
protezione solare secondo la norma EN 172:2002.

Codice Colore Prezzo

P-204090/GR Grigio a specchio 32,80
P-204090/CL Trasparente 32,80
P-204090/OR Arancio 32,80
P-204090/YE Giallo 32,80

OCCHIALI 
VENDUTI SEPARATAMENTE

grigio a specchiotrasparente

gialloarancione

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

www.treeclimbingonline.it
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Raccomandazioni per la cura degli scarponi KLIMA-AIR

Delle buone scarpe necessitano di buone cure. 
Le calzature ripagheranno il tempo dedicato alla cura rimanendo confortevoli, idrorepellenti e, non ultimo, cure regolari le faranno 
durare di più.
La pelle è un materiale naturale con diversi attributi che, comunque, è soggetta ad invecchiamento. Per questo la manutenzione 
è un dovere.

• Rimuovere le stringhe prima di iniziare il trattamento in modo che la cera raggiunga tutti i 
punti.

• Apporre un po’ di cera sulla pelle e un po’ di più sulle cuciture. 

• Usare un asciugacapelli in modo da assicurare che la crema si depositi nei pori facendo attenzione alla distanza tra il pellame 
e l’asciugacapelli: min. 30 cm

• Non usare grasso per la cura della pelle perchè il grasso la fa diventare morbida e idrorepel-
lente ma lo scarpone perde stabilità ed i pori del pellame si aprono così che la pelle perde le 
sue naturali doti idrorepellenti.

• Le calzature in pelle sono meglio conservate in una sacca ed in un locale 

• fresco, asciutto e ventilato.  
Togliere le solette ed aprire i lacci. 

• Il pellame non deve mai essere asciugato troppo velocemente e mai al sole diretto o vicino 
ad un termosifone.

• Si deve aver cura regolarmente delle proprie calzature

E’ importante che le sostanze naturali che vengono lavate via siano poi reintegrate nella pelle, 
in modo da 
mantenerla �essibile e resistente. 

La pelle non trattata si secca e può rompersi facilmente. 

Così la calzatura sarà danneggiata irreparabilmente

Usare un asciugacapelli in modo da assicurare che la crema si depositi nei pori facendo attenzione alla distanza tra il pellame 

BIO LEDER BALSAM
Prodotto speciale per la manutenzione degli scarponi. 
Spalmato sulla pelle e successivamente riscaldato con 
l’ausilio di un asciuga capelli, forma una pellicola pro-
tettiva che penetra anche nelle cuciture aumentando la 
durata ed impedendo il passaggio dell’acqua.
Codice Prezzo

P-100025 14,50

Info
�
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SCARPONI TIROL FIGHTER
Scarponi antitaglio per uso motosega. Incredibilmente leggeri e resistenti. Adottano l’esclu-
siva membrana interna Klima-Air che permette lo scarico in alto dell’aria calda ed evita la 
formazione di sudorazione in eccesso. CLASSE 1 20 m/s. Nuovo cappuccio protettivo in 
alluminio e intersuola CARBON

Codice Prezzo

P-103185/xx 280,00

SCARPONI TIROL JUCHTEN
Scarponi antitaglio per uso motosega. Estremamente robusti, realizzati in pellame alto 
spessore 3.7 mm. Adottano l’esclusiva membrana interna Klima-Air che permette lo sca-
rico in alto dell’aria calda ed evita la formazione di sudorazione in eccesso. CLASSE 1 20 
m/s. Nuovo cappuccio protettivo in alluminio e intersuola CARBON
Codice Prezzo

P-103177/xx 289,00

SCAFELL LITE Certif. EN ISO 17249 CLASSE 2 (24M/S), EN ISO 20345 SBP

Lo scarpone è stato progettato per l’arrampicata, i lavori di base e la silvicoltura. Testato e 
certi�cato secondo le protezioni di Classe 2 - protezione per motosega a 24 m / s.
L’intersuola �essibile e resistente alla perforazione è una caratteristica aggiuntiva che 
assicura che nessun oggetto appuntito penetri nel piede.
Il sistema BreatheDRY® dona agli stivali una maggiore traspirabilità e assicura che i 
tuoi piedi siano asciutti.
Il sistema di allacciatura con roller è stato incluso nel design per impedire l’ingresso di 
detriti nel sistema di allacciatura.
Ogni paio di stivali è fatto a mano per garantire che ogni paio di stivali sia della massima 
qualità. È l’abilità degli artigiani che fa la differenza per il comfort e la qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Intersuola �essibile resistente alla perforazione: protezione completa dalle forature 

senza perdita di comfort.
• Vibram®: suola tecnicamente avanzata per l’industria dell’arboricoltura. Costruito 

per lavorare sul terreno e sugli alberi.
• Sistema BreatheDRY®: conferisce allo stivale maggiore traspirabilità e impermeabilità. Garantito 

per mantenere i piedi asciutti.
• Sistema di allacciatura 3 ZONETM: fornisce il massimo supporto con la sezione del rullo di velocità, la zona di stabilizzazione del tallone 

e i ganci superiori aperti per un �ssaggio senza problemi.
• i-�tTM: concetto di avvolgimento del piede, con linguetta interna mobile, impugnatura profonda del tallone e cuf�a di protezione 

elasticizzata aderente. Codice Prezzo

AB-AT33500-XX 291,90

Lo scarpone è stato progettato per l’arrampicata, i lavori di base e la silvicoltura. Testato e 
certi�cato secondo le protezioni di Classe 2 - protezione per motosega a 24 m / s.
L’intersuola �essibile e resistente alla perforazione è una caratteristica aggiuntiva che 

Il sistema BreatheDRY® dona agli stivali una maggiore traspirabilità e assicura che i 

Il sistema di allacciatura con roller è stato incluso nel design per impedire l’ingresso di 

Ogni paio di stivali è fatto a mano per garantire che ogni paio di stivali sia della massima 

Intersuola �essibile resistente alla perforazione: protezione completa dalle forature 

Vibram®: suola tecnicamente avanzata per l’industria dell’arboricoltura. Costruito 

Sistema BreatheDRY®: conferisce allo stivale maggiore traspirabilità e impermeabilità. Garantito 

Lo scarpone è stato progettato per l’arrampicata, i lavori di base e la silvicoltura. Testato e 

L’intersuola �essibile e resistente alla perforazione è una caratteristica aggiuntiva che 

Il sistema BreatheDRY® dona agli stivali una maggiore traspirabilità e assicura che i 

Il sistema di allacciatura con roller è stato incluso nel design per impedire l’ingresso di 

Ogni paio di stivali è fatto a mano per garantire che ogni paio di stivali sia della massima 

Sistema BreatheDRY®: conferisce allo stivale maggiore traspirabilità e impermeabilità. Garantito 
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JOLLY
Calzatura anti-infortunistica di ottima qualità molto leggera e confortevole do-
tata di puntare e lamina anti perforazione in materiale composito. Membrana 
idro-repellente Gore Tex® per massima impermeabilità e traspirazione. 
Codice Prezzo

JO-840/xx 109,00

MEINDL AIRSTREAM
Scarponi anti taglio in Classe 1 20 m/s con puntale rinforzato e membrana 
Gore tex®. Suola Vibram.
Codice Prezzo

MD-AS/xx 279,00

SCARPONI ZERMATT GTX
Scarponi antitaglio ad alte prestazioni dotati di ottima vestibilità. Tomaia in Na-
buk, suola Vibram ramponabile, membrana interna GORE TEX per la massima 
resistenza all’acqua. Antitaglio Classe 1 20 m/s. Taglie disponibili dal 39 al 46
Codice Prezzo

P-100234/xx 279,00

BIONICO STX CLASSE 3
Calzature per uso forestale antitaglio ad alte prestazioni. Forma anatomica che 
permette una calzata ottimale ed un comfort eccellente. Suola Vibram ad alta 
aderenza modello ‘Teton’, intersuola rigida e fascione in gomma che circonda 
tutta la tomaia per fornire massima protezione e resistenza. Fodera Simpatex 
per ottimale isolamento dall’acqua e traspirabilità. Allacciatura precisa con pas-
salacci a rulli. Eccellente sostegno della caviglia anche su terreni accidentati. 
Peso gr 110 mezzo paio taglia 42.
EN17249 Classe 3 28/ms
Codice Listino Prezzo

AP-BI/4x 290 275,00
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BREATHEFLEX PRO TYPE A CLASS 1

Certif.
EN381-5 Classe 1 (20m/s) 

Tipo A

Con Breathe�ex Pro tutto si riduce al peso e alle prestazioni dei pantaloni. Con Dyneema resisten-
te e leggero, possiamo assicurarti che questi pantaloni ti terranno ben protetti e ti permetteranno 
comunque la �essibilità di cui hai bisogno per manovrare il cantiere e la chioma di un albero 
con facilità.
I pantaloni presentano un pannello incredibilmente elastico e resistente all’abrasione sulla 
parte anteriore e sulla caviglia del pantalone. Il materiale è tessuto con �bre di kevlar e lo rende 
estremamente resistente quando viene colpito e raschiato su alberi e detriti ogni giorno.
Il nuovo cavallo ha subito un’importante revisione, è stato realizzato con kevlar per eliminare lo 
strappo e un tessuto incredibilmente elastico che consente la massima quantità di movimento e 
�essibilità nell’albero. Anche il materiale è stato modi�cato per evitare che la segatura rimanga 
bloccata in quest’area.
In base al feedback dei clienti, i pantaloni ora dispongono di una fodera nuova che offre un 
comfort senza pari e non intrappolerà più segatura o peli delle gambe nel materiale all’interno 
delle gambe dei pantaloni.

ALTRE CARATTERISTICHE COMPRENDONO:
• Cintura regolabile
• Cuscinetto renale sul retro dei pantaloni per tutori
• Ganci elasticizzati alla base del pantalone da attaccare ai 

lacci degli stivali
• Decalcomanie ri�ettenti lungo il lato della gamba
• Cerniere YKK su tutte le tasche con cuciture nastrate
• Prese d’aria sul retro dei pantaloni (solo Tipo A)
• La protezione per pantaloni di tipo A (solo protezione della 

parte anteriore delle gambe) è classi�cata in Classe 1 (20 
m / s). EN381-5 Classe 1 (20m / s) Tipo A

• Disponibile in gamba corta e alta

Disponibile in 3 colori:

 Nero (BK) Blu (BL) Lime (LI)

Codice Colore Prezzo

AB-AT4060-BK-X/REG Nero 299,20

AB-AT4060-BL-X/REG Blu 299,20

AB-AT4060-LI-X/REG Lime 299,20

Con Breathe�ex Pro tutto si riduce al peso e alle prestazioni dei pantaloni. Con Dyneema resisten-
te e leggero, possiamo assicurarti che questi pantaloni ti terranno ben protetti e ti permetteranno 
comunque la �essibilità di cui hai bisogno per manovrare il cantiere e la chioma di un albero 

parte anteriore e sulla caviglia del pantalone. Il materiale è tessuto con �bre di kevlar e lo rende 

Il nuovo cavallo ha subito un’importante revisione, è stato realizzato con kevlar per eliminare lo 
strappo e un tessuto incredibilmente elastico che consente la massima quantità di movimento e 
�essibilità nell’albero. Anche il materiale è stato modi�cato per evitare che la segatura rimanga 

In base al feedback dei clienti, i pantaloni ora dispongono di una fodera nuova che offre un 
comfort senza pari e non intrappolerà più segatura o peli delle gambe nel materiale all’interno 

Ganci elasticizzati alla base del pantalone da attaccare ai 

La protezione per pantaloni di tipo A (solo protezione della 
parte anteriore delle gambe) è classi�cata in Classe 1 (20 
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BREATHEFLEX TYPE A CLASS 1

Certif.
EN381-5 Classe 1 (20m/s) 

Tipo A

I pantaloni per motoseghe, per gli addetti alle foreste e tree-climber, dovrebbero essere leggeri, comodi 
e traspiranti il   più possibile, pur mantenendo una buona resistenza all’abrasione - quindi questi erano 
i primi nella lista dei must have quando abbiamo progettato la gamma di pantaloni Breathe�ex.
Incorporando un sistema di protezione a motosega a più strati con Dyneema per la massima 
protezione, la gamma Breathe�ex utilizza il sistema di stallo a motosega più leggero disponibile, 
per ridurre l’affaticamento.
La calotta esterna dei pantaloni è realizzata con tessuti traspiranti Climasphere che sono anche 
altamente resistenti alle abrasioni e agli strappi (un must per gli alpinisti) e la caratteristica elasti-
cizzata a sei vie rende i pantaloni motosega forestali più comodi sul mercato.
L’AT4010 è un pantalone di tipo A (protezione per la sega solo sulla parte anteriore delle gambe) e 
la protezione è classi�cata in Classe 1 (20 m / s).
Cuciture rinforzate in aree ad alta tensione: - Costruzione più robusta per pantaloni più durevoli 
Rinforzo in kevlar nella parte inferiore della gamba: - Resistenza all’abrasione. Sistema di cerniere 
YKK di qualità su zip e tutte le tasche: - Sistema di cerniere progettato per resistere a un uso intenso 
e intenso Cerniere tascabili rivolte verso il basso: - Compatibilità con l’imbracatura da arrampicata 
Fodera rinforzata intorno alla caviglia. Decalcomanie ri�ettenti Hi Vis: - Maggiore sicurezza lungo 
la strada in condizioni di scarsa illuminazione Chiusura con lacci elastici: - Riduce l’ingresso di 
segatura negli scarponi

CARATTERISTICHE
• Sistema di protezione per motosega a più strati ultraleggero con Dyneema
• Gambe inferiori rinforzate in kevlar per una maggiore protezione dalle abrasioni
• Adesivi rifrangenti Hi-Vis su gambe e tasche per una maggiore sicurezza
• Disponibile in versione corta, normale, alta ed extra alta

Codice Prezzo

AB-AT4010-XX-X/XXX 249,30

I pantaloni per motoseghe, per gli addetti alle foreste e tree-climber, dovrebbero essere leggeri, comodi 
più possibile, pur mantenendo una buona resistenza all’abrasione - quindi questi erano 

i primi nella lista dei must have quando abbiamo progettato la gamma di pantaloni Breathe�ex.
Incorporando un sistema di protezione a motosega a più strati con Dyneema per la massima 
protezione, la gamma Breathe�ex utilizza il sistema di stallo a motosega più leggero disponibile, 

La calotta esterna dei pantaloni è realizzata con tessuti traspiranti Climasphere che sono anche 
altamente resistenti alle abrasioni e agli strappi (un must per gli alpinisti) e la caratteristica elasti-

L’AT4010 è un pantalone di tipo A (protezione per la sega solo sulla parte anteriore delle gambe) e 

Cuciture rinforzate in aree ad alta tensione: - Costruzione più robusta per pantaloni più durevoli 
Rinforzo in kevlar nella parte inferiore della gamba: - Resistenza all’abrasione. Sistema di cerniere 
YKK di qualità su zip e tutte le tasche: - Sistema di cerniere progettato per resistere a un uso intenso 
e intenso Cerniere tascabili rivolte verso il basso: - Compatibilità con l’imbracatura da arrampicata 
Fodera rinforzata intorno alla caviglia. Decalcomanie ri�ettenti Hi Vis: - Maggiore sicurezza lungo 
la strada in condizioni di scarsa illuminazione Chiusura con lacci elastici: - Riduce l’ingresso di 

I pantaloni per motoseghe, per gli addetti alle foreste e tree-climber, dovrebbero essere leggeri, comodi 
più possibile, pur mantenendo una buona resistenza all’abrasione - quindi questi erano 

Rinforzo in kevlar nella parte inferiore della gamba: - Resistenza all’abrasione. Sistema di cerniere 
YKK di qualità su zip e tutte le tasche: - Sistema di cerniere progettato per resistere a un uso intenso 
e intenso Cerniere tascabili rivolte verso il basso: - Compatibilità con l’imbracatura da arrampicata 

BREATHEFLEX PRO WORK JACKET
La giacca Breathe�ex Pro è progettata per lunghi turni di lavoro nei mesi più freddi dell’anno.

I tessuti leggeri, traspiranti e sagomati sui gomiti resistenti all’abrasione aumentano la mobilità.
• Maniche con zip
• Tasche profonde sul davanti
• Tasche sul petto
• Tasche interne

Codice Taglia Prezzo

AB-AT4100-BL-M M 207,90

AB-AT4100-BL-S S 207,90

La giacca Breathe�ex Pro è progettata per lunghi turni di lavoro nei mesi più freddi dell’anno.

I tessuti leggeri, traspiranti e sagomati sui gomiti resistenti all’abrasione aumentano la mobilità.

La giacca Breathe�ex Pro è progettata per lunghi turni di lavoro nei mesi più freddi dell’anno.

I tessuti leggeri, traspiranti e sagomati sui gomiti resistenti all’abrasione aumentano la mobilità.
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ÜL GIPPUNIN

Codice Prezzo

AP-CTI/xx/xx 29,00

Il 
massimo 
comfort
a fior di 
pelle...

Prezzo

29,00

ÜL MÜTANDÔM

Codice Prezzo

AP-CTI/xx/xx 29,00

L’importanza di vestirsi a ‘strati’ è fondamentale per 
il benessere del corpo e per migliorare le prestazioni 
�siche. 

Questi capi d’abbigliamento di ultima generazione of-
frono un livello di comfort impareggiabile. 

Realizzati con la tecnologia ‘seamless’ ovvero senza 
fastidiose cuciture presentano zone a costruzione diffe-
renziata per rispettare la �siologia del corpo e migliora-
re le prestazioni �siche. La particolare costruzione offre 
zone a maggior ‘compressione’ per favorire l’attività 
muscolare unite a zone a ‘massima traspirazione’ nei 
punti più caldi del corpo.
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GIACCA CLIMBTECH
Giacca da arrampicata dalle alte prestazioni.
Quando abbiamo progettato questo prodotto il nostro obiettivo era 
quello di fornire un indumento ad alta tecnologia in grado di offrire 
il massimo comfort durante il lavoro. La combinazione del tessu-
to “stretch a 4 vie”, vestibilità aderente e leggero, rende questo 
prodotto il compagno giusto in tutte le stagioni. La ventilazione è 
fornita da due grandi cerniere anteriori che sono utilizzate anche 
come tasche. Una ventilazione supplementare è fornita da due 
lunghe cerniere poste sotto le maniche permettendo di rilasciare 
facilmente l’umidità del corpo.

Codice Prezzo

AP-CTG/xx/xx 109,00

Colorazioni disponibili:

La nuova linea di abbigliamento speci�co per lavori in quota.
Capi realizzati in tessuto strech, comodi e leggeri, nati per offrire 

ottima vestibilità e libertà di movimento.

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

  ARBPRO  157

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



Tasca obliqua per telefono 

Cerniere di ventilazione

Questo prodotto è la risposta di Arbpro alla domanda dei climbers 
per pantaloni da arrampicata hi-�ex e versatili. Quando abbiamo 
progettato questo prodotto ci siamo concentrati sulla creazione di 
un capo tecnico in grado di offrire il massimo comfort in tree clim-
bing. E pensiamo che la missione sia compiuta.
I nostri pantaloni da arrampicata sono leggeri e confortevoli gra-
zie al materiale “Stretch a 4 vie” con rinforzo nelle aree che sono 
maggiormente esposte ad abrasione. Il design sottile in combina-
zione con le proprietà elastiche del tessuto principale, permettono 
al climber di muoversi libero in ogni situazione. La ventilazione è 
fornita da due cerniere ampie poste nella parte posteriore di en-
trambe le gambe.
Ghette integrate con gancio creano una barriera contro le zecche 
e la sporcizia.

Codice Prezzo

AP-CTB/xx/xx 149,00

Tre colorazioni disponibili
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Pantaloni antitaglio disegnati per i tree climbers. 
Classe 1 20 m/s Type A.
Tessuto di alta qualita Schoeller Keprotec®.
Tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni ad alta resistenza all’abra-
sione.
Design sottile e leggero.
Cerniere di ventilazione sul retro.
Ghette removibili.
Due colorazioni disponibili: grigio o rosso con inserti neri
Taglie: XS, S, M, L, XL, 2XL standard; S, M, L + 7 cm

Codice Lunghezza Prezzo

AP-CTY/xx/xx Standard 239,00
AP-CTY2/xx/xx +7 cm. 259,00
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Class 1 20m/s
Type A

-

Gamma



GIACCA XLIGHT
Giacca tecnica realizzata con l’innovativo tessuto XLight* che 
offre incredibili doti di leggerezza e comfort elevato grazie al 

peso contenuto ed alla notevole elasticità.
È un capo molto versatile e può essere usato in tutte le stagioni, 

sia come secondo strato subito dopo la t shirt nelle giornate 
tiepide, che come terzo strato sopra ad un micro pile nelle gior-
nate più fredde. Il peso contenuto e la grande elasticità fanno di 
questa giacca il capo ideale in ogni condizione di lavoro. Inoltre 
il taglio tecnico ed il look moderno la rendono ideale anche per 

il tempo libero. 
Si adatta benissimo ad essere usata come divisa aziendale. 

Dotata di due pratiche zip frontali che fungono da apertura di 
ventilazione e da tasca. La zip è posta in posizione sopraele-
vata rispetto al fondo della giacca in modo da non interferire 
con l’imbracatura. All’altezza del petto è presente un pratico 

taschino con zip verticale.

• resistente al vento • elasticità e comfort
• �nissaggio idrorepellente • membrana intermedia

Due colori disponibili: grigio/nero e rosso/nero
Taglie: S, M, L, XL

Codice Prezzo

AP-M9K004/GR/... 79,00
AP-M9K004/RO/... 79,00

Giacca tecnica realizzata con l’innovativo tessuto XLight* che 
offre incredibili doti di leggerezza e comfort elevato grazie al 

È un capo molto versatile e può essere usato in tutte le stagioni, 
sia come secondo strato subito dopo la t shirt nelle giornate 

tiepide, che come terzo strato sopra ad un micro pile nelle gior
nate più fredde. Il peso contenuto e la grande elasticità fanno di 
questa giacca il capo ideale in ogni condizione di lavoro. Inoltre 
il taglio tecnico ed il look moderno la rendono ideale anche per 

Si adatta benissimo ad essere usata come divisa aziendale. 

È un capo molto versatile e può essere usato in tutte le stagioni, 

tiepide, che come terzo strato sopra ad un micro pile nelle gior
nate più fredde. Il peso contenuto e la grande elasticità fanno di 

Si adatta benissimo ad essere usata come divisa aziendale. 
Dotata di due pratiche zip frontali che fungono da apertura di 
ventilazione e da tasca. La zip è posta in posizione sopraele
vata rispetto al fondo della giacca in modo da non interferire 
con l’imbracatura. All’altezza del petto è presente un pratico 

Si adatta benissimo ad essere usata come divisa aziendale. 
Dotata di due pratiche zip frontali che fungono da apertura di 
ventilazione e da tasca. La zip è posta in posizione sopraele
vata rispetto al fondo della giacca in modo da non interferire 
con l’imbracatura. All’altezza del petto è presente un pratico con l’imbracatura. All’altezza del petto è presente un pratico 

Dotata di due pratiche zip frontali che fungono da apertura di 
ventilazione e da tasca. La zip è posta in posizione sopraele
vata rispetto al fondo della giacca in modo da non interferire 
con l’imbracatura. All’altezza del petto è presente un pratico 

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°

BEST

SELLER
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CALZA MEDIUM WEIGHT
Tutte le protezioni presenti sulle calze in caviglia, sul tendine di Achille, sul collo del piede, in 
punta e tallone, in gamba, servono per ridurre i punti di pressione e l’attrito ed aiutano a 
ridurre la formazione di vesciche.
1 La protezione sul collo del piede serve a proteggere ed ammortizzare dalla pres-

sione della linguetta nella scarpa quando allacciata.
2 La fascia elastica sulla caviglia protegge dall’attrito nella zona più delicata e 

sollecitata del piede. La stessa fascia rende più stabile la fascia sul tendine 
d’Achille e caviglia riducendo la formazione di vesciche.

3 Il polsino morbido ed elastico è adatto ad ogni circonferenza di gamba.
4 La soletta ergonomica per il piede, destro e sinistro, aiuta ad ammortizzare nei 

punti principali di carico aumentando il comfort. È costruita in materiale isolante, 
leggero e asciuga facilmente. Inoltre trasporta il sudore verso l’esterno rapidamen-
te, mantenendo la pelle più asciutta.

5 La gamba delle calze Medium Weight, è in un materiale che dona una sensazione 
naturale sulla pelle, ma la principale funzione è di essere altamente  traspirante man-
tenendo così la pelle asciutta.

Codice Prezzo

AP-CA/MW/x 12,90

CALZA MERINO
Tutte le protezioni presenti sulle calze in caviglia, sul tendine di Achille, sul collo del piede, in 
punta e tallone, in gamba, servono per ridurre i punti di pressione e l’attrito ed aiutano a 
ridurre la formazione di vesciche.
1 La protezione sul collo del piede serve a proteggere ed ammortizzare dalla pres-

sione della linguetta nella scarpa quando allacciata.
2 La fascia elastica sulla caviglia protegge dall’attrito nella zona più delicata e 

sollecitata del piede. La stessa fascia rende più stabile la fascia sul tendine 
d’Achille e caviglia riducendo la formazione di vesciche.

3 Il polsino morbido ed elastico è adatto ad ogni circonferenza di gamba.
4 La soletta ergonomica per il piede, destro e sinistro, aiuta ad ammortizzare nei 

punti principali di carico aumentando il comfort. È costruita in materiale isolante, 
leggero e asciuga facilmente. Inoltre trasporta il sudore verso l’esterno rapida-
mente, mantenendo la pelle più asciutta.

5 La gamba della calza Merino è in un �lato che unisce le proprietà della lana, che 
isola e scalda, con le proprietà dell’acrilico che asciuga rapidamente.

Codice Prezzo

AP-CA/ME/x 19,50
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CLIMBING BOOTS CLIP’N STEP 2018

Calzatura speciale appositamente studiata per utilizzo in arboricoltura. Dotata di suola Vibram ad alta aderenza per un grip impareggia-
bile. Tomaia con allacciatura molto precisa per una migliore regolazione e senza ganci metallici che potrebbero imbrigliare la corda di 
risalita.
Dotata di sistema di collegamento EZLoop

EZLoop è l’evoluzione del classico sistema 
di collegamento rapido denominato Clip’n 
Step che permette di evitare l’uso della staffa 
ausiliaria nella risalita SRT. 
Con EZLoop l’operatore può autonomamente 
e facilmente sostituire l’occhiello tessile nel 
caso sia usurato o danneggiato.

L’occhiello Clip’n Step ed EZLoop non 
sono Dispositivi di Protezione Indi-
viduale ed in NESSUN caso possono 
essere utilizzati per il supporto vitale.

Codice Prezzo

AP-CNS18/xx/xx 195,00
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ARBPRO CLIMBING BOOTS EVO 2
Calzature speciali per tree climbing. Modello tecnico ad alte prestazioni che unisce elevata qualità dei 
materiali ad un design pulito e molto ef�cace. Sono adatte ad ogni situazione di lavoro dalla potatura 
all’abbattiemnto controllato. 
Caratteristiche tecniche e peculiarità:

• tomaia in pelle con pro�lo laterale in gomma ad alto grip perfetto per il footlock
• punta rastremata per favorire l’appoggio anche sulle forcelle più strette
• allacciatura molto precisa con occhielli molto ravvicinati in modo da potersi adattare adeguatamente 

alla forma del piede
• nessun occhiello metallico che possa imbrigliarsi o danneggiare la corda da lavoro
• suola Vibram con mescola speciale ad alta aderenza e punta stretta con ‘climbing zone’ in grado di 

fornire presa ottimale anche su cortecce lisce o umide
• membrana ‘Event’ per la massima traspirazione e resistenza all’acqua
• interno in pelle primo �ore per il massimo comfort
• 100% Made in Italy

Codice Prezzo

AP-SHEVO0xx 199,00

BEST

SELLER
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QUICKSTEP
Solida scarpa senza protezione antitaglio 
sulla base delle collaudate Cervino Wood, 
con inserti �lettati sui lati interni per l’uso 
con il sistema Quickstep 
Con questo sistema può facilmente e rapi-
damente essere �ssato un bloccante al pie-
de. Suola antiscivolo Vibram e membrana 
Symaptex.

Codice Prezzo

AP-SHQSXX 259,00
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ABRPRO QUICKSTEP SYSTEM
ARTICOLI VENDUTI SEPARATAMENTE. BREVETTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

Foot ascender

AP-QS/SX

AP-QS/DX

Piastra Universale

AP-QS/FP

1

1

Piastra per ramponi

AP-QS/GP

2

2
Guarda i dettagli del 

prodotto a 360°

+

+
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FOOT ASCENDER
Bloccante al piede con sistema di bloccaggio brevettato, che av-
volge completamente la scarpa con elementi per il �ssaggio del 
sistema Quickstep alle piastre di base e leva di bloccaggio, che 
può essere utilizzato come passante per il �ssaggio del Quickstep 
all’imbraco.

Codice Descrizione Prezzo

AP-QS/DX Destro 60,00
AP-QS/SX Sinistro 60,00

PIASTRA UNIVERSALE
Piastra di base per il montaggio del sistema Foot Ascender, 
destro e sinistro, adatto per scarpe ArbPro Quickstep e Cer-
vino Wood Quickstep.

Codice Prezzo

AP-QS/FP 9,00

PIASTRA PER RAMPONI
Piastra d’attacco per il montaggio del sistema Foot Ascender, de-
stro e sinistro, su ramponi.
Adatto per una vasta gamma di ramponi quali Distel Alu/Alu Plus, 
Buckingham.
Codice Prezzo

AP-QS/GP 40,00

UNIVERSAL QUICKSTEP
Piastra con fettucce al piede per il montaggio del sistema Foot 
Ascender destro e sinistro a qualsiasi scarpa.
Codice Prezzo

AP-QS/SL 12,00

UNIVERSAL QUICKSTEPUNIVERSAL QUICKSTEPUNIVERSAL QUICKSTEP

sistema Quickstep alle piastre di base e leva di bloccaggio, che 
può essere utilizzato come passante per il �ssaggio del Quickstep 

PIASTRA UNIVERSALE

Prezzo

60,00
60,00

Sinistro

Destro
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CERVINO WOOD DI ANDREW
Finalmente disponibili sul mercato i primi ed unici scarponi 
antitaglio espressamente progettati e realizzati per l’uso in 
arboricoltura. La stretta collaborazione con la ditta Andrew srl 
(che li produce in esclusiva per Arbpro)  ha permesso di rag-
giungere l’obiettivo di realizzare una calzatura di protezione 
ideale sia per l’uso boschivo/forestale che per l’uso in tree 
climbing. Si tratta di un prodotto artigianale 100% made in 
Montebelluna (la patria della calzatura) da un’azienda che 
vanta decenni di esperienza nel settore ed in grado di fornire 
standard qualitativi eccezionali.
Alcuni dettagli che fanno la differenza:

• tomaia in vera pelle spessore 2 mm altezza 20 cm con 
rivestimento laterale in pura gomma ad alta aderenza (ot-
timo per il Footlock)

• leggerezza
• forma compatta ed affusolata
• tomaia priva di ganci metallici nella parte frontale (che po-

trebbero rompersi o danneggiare la corda di lavoro)
• fascione in gomma ad alto grip per facilitare il footlock
• suola Vibram ad alta aderenza
• puntale in acciaio
• antitaglio EN17249 Classe 3 28 m/s
• tomaia in pelle Perwanger abbinata al nuovo tessuto Su-

perfabric a base ceramica per una incredibile resistenza 
all’abrasione 

• membrana Simpatex per una perfetta traspirazione e mas-
sima resistenza all’acqua

Codice Prezzo

AP-SHCExx 265,00

Class 3 28m/s

BEST

SELLER

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

  ARBPRO  167

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



Class 3 28m/s

CERVINO WOOD QUICKSTEP
Sottile, leggera scarpa antitaglio con inserti �lettati sui lati interni 
per l’uso con il sistema Quickstep.
Con questo sistema può facilmente e rapidamente essere �ssato 
un bloccante al piede.
La parte superiore è realizzata in pelle Perwanger, uno specialista 
per la pelle d’alpinismo di alta qualità. Suola in Vibram® modello 
Teton, membrana Sympatex, rinforzi Superfabric e sistema Clip’n 
Step per sostituire il footloop. Cervino non favorisce una allaccia-
tura ropefriendly nella parte anteriore senza ganci.
Calzatura con protezione anti taglio Classe 3 28 m/s estremamen-
te leggera e comoda. E’ dotata di inserti �lettati per il collegamento 
del sistema Quickstep che permette di unire un bloccante da piede 
direttamente sulla scarpa evitando i fastidiosi lacci esterni del si-
stema tradizionale.
Codice Prezzo

AP-SHCEQSXX 295,00
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CE EN 17249

Class 3 28m/s

CERVINO WOOD S3

Calzatura tecnica di sicurezza realizzata in Italia dalla Andrew srl a Montebelluna (la patria della calzatura). Appositamente progettata per 
l’utilizzo in arboricoltura, questa calzatura è sottili e incredibilmente leggera. 
Il sistema di allacciatura senza ganci metallici favorisce una allacciatura ropefriendly in modo che non possa danneggiare le corde di 
arrampicata.
Il pro�lo in gomma che circonda la calzatura offre una buona presa nel footlock. La suola Vibram®, modello ”Teton”, offre grandi presta-
zioni su ogni super�cie. 
Questo prodotto è dotato di puntale in acciaio, soletta antiforatura e suola antistatica e soddisfa la norma europea EN 20345 + EN ISO 
17249 per scarpe protettive per motoseghe in Classe 3 28 m/s.
Tomaia in pelle Perwanger abbinata al nuovo tessuto Superfabric™.
Membrana Simpatex®.

Cappuccio in acciaio.
Testato secondo EN ISO 17249: 2013, EN 20345 2011 S3 SRC.

Codice Prezzo

AP-SHCES3/xx 279,00
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Abbigliamento appositamente progettato per gli arboricoltori 
 ma ottimo per ogni attività all’aperto!

100% Made in Italy con tutta la nostra passione e tradizione.
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Ginocchio preformato 
(vista frontale)

Gamba regolabile Particolare del cavallo Tasca laterale con zip di 
chiusura

CARGO
CARGO è un pantalone progettato appositamente per l’arrampi-
cata e le attività all’aperto. È robusto, molto piacevole da indos-
sare grazie al tessuto di eccellente qualità: 97% cotone. Permette 
un’ottima libertà di movimento. Grazie al suo look moderno e ri-
lassante, può essere indossato sia sul lavoro che durante la vita 
quotidiana.
È prodotto in due versioni:

• CARGO con tessuto spesso: 300 g/m2, ideale per la mezza 
stagione e le basse temperature. 4 colori: Marrone, Verde 
mela, Arancio e Grigio.

• CARGO LIGHT con tessuto più leggero: 230 g/m2, ideale per 
l’estate e le temperature più calde. 5 colori: Verde scuro, Verde 
mela, Arancio, Grigio e Marrone.

Tessuto: 97 % cotone, 3% Elastan
2 tasche anteriori
2 tasche laterali di cui una con cerniera
2 tasche posteriori di cui una con cerniera
Ginocchio preformato
Cordino regolabile alla caviglia
Cavallo rinforzato

4 taglie disponibili: S/M/L/X

Codice Prezzo

WU-CA/xx/xx 89,00
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Verde 
mela

Marrone Verde 
scuro

Arancio

Tasca posteriore con zip di 
chiusura

Ginocchio preformato  
(vista posteriore)

Altri colori disponibili

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°
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Grigio



Verde scuro/Verde mela

Side pocket

FOREST
FOREST è una felpa con cappuccio dalla vestizione casual. 
È calda e gradevole grazie al tessuto compposto dal 95% di cotone.

• Tessuto: 95 % cotone, 5% Elastane
• Colori: petto Verde Mela / maniche Verde scuro
• 2 tasche anteriori
• 4 Taglie disponibili: S/M/L/XL

Codice Prezzo

WU-FO/xx/xx 60,00
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Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°

Verde mela/Verde scuro
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Colori alternativi

Tasca laterale

Colori alternativi



T-shirt a maniche corte. 100% cotone. Collo rotondo, 
girocollo.
LOG, in lingua inglese, è la sezione di un tronco 
d’albero. 

• 4 coloris disponibili:  
Giallo Mostarda, Verde Mela, Arancio, Verde scuro.

• 4 Taglie disponibili: S/M/L/XL

Codice Prezzo

WU-LO/xx/xx 24,00

Altri colori disponibili

Arancio

LOG

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°
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Verde 
mela

Verde 
scuro

Mostarda



T-shirt a maniche corte con tasca sul petto.  
100% cotone. Collo rotondo, girocollo.
OAK, in lingua inglese, è la Quercia

• 4 colori disponibili:  
Giallo Mostarda, Verde Mela, Arancio, Verde scuro.

• 4 Taglie disponibili: S/M/L/XL

Codice Prezzo

WU-OA/xx/xx 27,00

OAK

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°

Altri colori disponibili

Mostarda
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Verde 
mela

Arancio Verde 
scuro



T-shirt a maniche corte. 100% cotone. Collo rotondo, 
girocollo.
STUMP, in lingua inglese, è il tronco dell’albero.

• 4 colori disponibili:  
Giallo Mostarda, Verde Mela, Arancio, Verde scuro.

• 4 Taglie disponibili: S/M/L/XL

Codice Prezzo

WU-ST/xx/xx 24,00

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°

STUMP
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Verde 
mela

Arancio Verde 
scuro
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Scarpe «bicolore» in pelle molto simpatiche da indossare, 
stile informale e sportivo con colori di tendenza. LEAF, 
in lingua inglese, è la foglia dell’albero. Molto leggera e 
piacevole da indossare. Si abbinano molto bene con i pan-
taloni CARGO di “Wood u”. 

• Scarpa in pelle di qualità
• Grip eccellente grazie al pro�lo in gomma a livello 

della punta 
e del tallone 

• Suola in VIBRAM® che assicura un’ottima aderenza 
e una forte resistenza all’abrasione per una maggiore 
durata nel tempo.

• 3 colori: Verde/Giallo, Rosso/Verde e Grigio/Arancio 
(solo Leaf waterproof) 

• Taglie disponibili : da 37 a 48

Codice Prezzo

WU-LE/xx/xx 125,00

Vibram® sole

LeafWaterproof

Leaf

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°

Impermeabilizzata con membrana EVENT®

Codice Prezzo
WU-LF/xx/xx 145,00
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Scarpe «bicolore» in pelle molto simpatiche da indossare, 
LEAF, 

in lingua inglese, è la foglia dell’albero. Molto leggera e 
piacevole da indossare. Si abbinano molto bene con i pan-

Suola in VIBRAM® che assicura un’ottima aderenza 



Scarpe per arrampicata o da camminata, impermeabiliz-
zata con membrana EVENT®. Molto comoda, può essere 
utilizzata sia sul lavoro che durante la vita quotidiana. Co-
lori chiari, casual e sportivi di “tendenza”.

• Scarpe in pelle di qualitéà, alte �no alla caviglia
• Grip eccellente grazie al pro�lo in gomma a livello della 

punta e del tallone 
• Suola in VIBRAM®
• Impermeabilizzazione tramite membrana EVENT®
• 2 colori: Marrone/Blu, Grigio/Arancio
• Taglie disponibili: da 37 a 48

Codice Prezzo

WU-DW/xx/xx 149,00WU-DW/xx/xx 149,00

DOWN

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°
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Pro�lo in gomma



Drop Pants
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Abbigliamento appositamente progettato 
per gli arboricoltori 

 ma ottimo per ogni attività all’aperto!

100% Made in Italy 
con tutta la nostra passione e tradizione.



Sky Blue

Drop Pants
Codice Prezzo

WU-DR/xx/xx 75,00

Sky Blue

Guarda i dettagli del prodotto a 360°

Iron

Iron

Barberry Apple

AppleBarberry
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Sky BlueIronBarberryApple

Sky Blue

Bella
Codice Prezzo

WU-BE/xx/xx 29,00

Guarda i dettagli del prodotto a 360°

IronBarberryApple Sky Blue

29,00

Guarda i dettagli del prodotto a 360°
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Sky BlueBarberry Sky Blue

Daphne
Codice Prezzo

WU-DA/xx/xx 27,00

AppleIron

Sky BlueIronBarberryApple

Guarda i dettagli del prodotto a 360°
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Sky Blue

Iris
Codice Prezzo

WU-IR/xx/xx 59,00

Iron Barberry Apple

Sky BlueIronBarberryApple

Guarda i dettagli del prodotto a 360°
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ELMETTO GALAXY Certif. EN12492, UIAA

Elmetto di protezione innovativo, dotato di ottime doti di leggerezza e comfort. 
Buona ventilazione grazie alle fresature sulla calotta. Sistema di regolazione semplice 
ed ef�cace grazie alla rotella posteriore posta a livello nucale. 
Completo di otoprotettori e visiera in policarbonato ampia e dotata di buon trattamento 
anti fog.
Disponibile in due versioni: con visiera trasparente o con visiera fumé. Su entrambe è 
possibile applicare la visiera di protezione in rete metallica.
Peso estremamente contenuto: solo 350 gr (senza cuf�e e visiera)
Elmetto dotato di certi�cazione EN12492 ed UIAA

Codice Descrizione Prezzo

AP-GX/VE/VC/CF Visiera in Policarb. trasparente o scura 92,00
AP-GX/VE/VC/CF Visiera in Policarb. trasp. o scura e rete met. 92,00

XS LANYARD DI ARBPRO
Certif. EN358:1999

Cordino di posizionamento regolabile conforme alla EN358:1999
Il dispositivo di regolazione non è composto da un bloccante mec-
canico, bensì è basato su un nodo di frizione (Prusik asimmetrico) 
realizzato con un cordino XS9.1
I vantaggi del nodo bloccante rispetto ad un dispositovo meccanico 
sono diversi ma in particolare rendono il cordino di posizionamento 
molto versatile ed intuitivo grazie alla regolazione semplice e molto 
progressiva. Grazie al nodo bloccante il cordino si presta a diverse 
con�gurazioni. Altro vantaggio non indifferente è rappresentato dal-
la maggiore leggerezza rispetto ai dispositivi meccanici.
È il primo prodotto di questo genere completamente progettato e 
realizzato in Italia. Anche il processo di certi�cazione e veri�ca è 
af�dato ad un organismo italiano legalemnte autorizzato e ricono-
sciuto dalla Comunità Europea. 
Diverse lunghezze disponibili.

Codice Misure Prezzo

AP-XSL022E Mt 2,00 92,00
AP-XSL032E Mt 3,00 95,00
AP-XSL042E Mt 4,00 98,00
AP-XSL052E Mt 5,00 101,00
AP-XSL062E Mt 6,00 104,00
AP-XSL102E Mt 10,00 116,00

BEST

SELLER

Completo di otoprotettori e visiera in policarbonato ampia e dotata di buon trattamento 

Disponibile in due versioni: con visiera trasparente o con visiera fumé. Su entrambe è 

Completo di otoprotettori e visiera in policarbonato ampia e dotata di buon trattamento 

Disponibile in due versioni: con visiera trasparente o con visiera fumé. Su entrambe è 
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ARBPRO ATTREZZATURE

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°



ARBPRO LD 2 RIGGING SET
ARBPRO LD2 è un’attrezzatura combinata che grazie al telaio polifunzionale permette di alternare la funzione di trazione 
del verricello a quella di dissipatore tubolare semplice. È l’attrezzatura ideale per affrontare le 
operazioni di rigging in arboricoltura, infatti la possibilità di trazione offerta dal winch permette di 
ridurre drasticamente la componente dinamica che si può generare durante lo smontaggio degli 
alberi, abbattendo quindi la quantità di forza in gioco ed aumentando di conseguenza la sicurezza. 
Fornito come set completo questo attrezzo presenta numerose caratteristiche innovative. Tutto il 
telaio è realizzato in alluminio anodizzato ed assemblato senza saldature, bensì con l’ausilio di 
viti in acciaio ad alta resistenza. Ciò ha permesso di ottenere un attrezzo estremamente robu-
sto ma dal peso contenuto. Monta un formidabile winch Harken con rapporto di potenza 44:1 
ed è dotato di un esclusivo sistema di bloccaccio della corda d’abbattimento grazie allo stopper 
Spinlock XCS. Questo dispositivo, quando è chiuso, permette lo scorrimento della corda solo in direzione del winch. 
Ciò permette il passaggio in sicurezza dalla funzione di trazione a quella di calata del pezzo tagliato. Infatti l’operatore 
avrà sempre la corda bloccata nella fase di scelta del numero di giri appropriati per la calata. Solo dopo aver posizionato la 
corda in uscita nel gancio guida, potrà sbloccare lo stopper liberando la corda per effettuare la discesa controllata.  
Altra caratteristica innovativa sono gli ammortizzatori amovibili posti sul retro del telaio. Ciò permette di poter lavorare sia sugli alberi vivi da 
preservare, che su quelli destinati all’abbattimento.
Il set è completo di dissipatore tubolare in alluminio da 150 mm di diametro dotato di 4 guide. Esso permette di regolare il numero di spire sul 
cilindro ogni 1/4 di giro. Il grande diametro offre una notevole super�cie di contatto con la corda, riducendo il numero di spire necessarie per 
controllare la discesa e migliorando sensibilmente la sensibilità del frizionista. L’alluminio inoltre, a confronto con l’acciaio, è un miglior conduttore 
di calore. In pratica si riscalda velocemente ma si raffredda anche molto velocemente. Questo permette di 
poter effettuare calate sotto carico anche piuttosto lunghe, riducendo sensibilmente il rischio di danneg-
giare la corda d’abbattimento. 
Contenuto del set:

• telaio multifunzione in alluminio anodizzato
• winch Harken 44:1
• dissipatore tubolare in alluminio da 150 mm di diametro 
• Stopper Spinlock
• Tre fasce di ancoraggio da 4 mt x 50 kN
• Contenitore in legno cm 60x40x40

Marcatura CE.

Codice Prezzo

AP-LD2 2.830,00

ARBPRO LD 1
ARBPRO LD1 è un’attrezzatura combinata che, grazie al telaio polifunzionale, permette di alternare la funzio-
ne di trazione del verricello a quella di dissipatore tubolare semplice.
Fornito come set completo questo attrezzo presenta numerose caratteristiche innovative. Monta un formi-
dabile winch Harken con rapporto di potenza 40.1:1 ed è dotato di un esclusivo sistema di bloccaccio della 
corda d’abbattimento grazie allo stopper Spinlock XTS. Questo dispositivo, quando è chiuso, permette lo 
scorrimento della corda solo in direzione del winch. Ciò permette il passaggio in sicurezza dalla funzione di 
trazione a quella di calata del pezzo tagliato. Infatti l’operatore avrà sempre la corda bloccata nella fase di 
scelta del numero di giri appropriati per la calata. Solo dopo aver posizionato la corda in uscita nel gancio 
guida, potrà sbloccare lo stopper liberando la corda per effettuare la discesa controllata.  
Altra caratteristica innovativa sono gli ammortizzatori amovibili posti sul retro del telaio. Ciò permette di poter 
lavorare sia sugli alberi vivi da preservare, che su quelli destinati all’abbattimento.
Il set è completo di dissipatore tubolare in acciaio cromato dotato di 4 guide. Esso permette di regolare il 
numero di spire sul cilindro ogni 1/4 di giro.
Contenuto del set:

• telaio multifunzione
• winch Harken 40.1:1

• dissipatore tubolare
• Stopper Spinlock

• Tre fasce di ancorag-
gio da 4 mt x 50 kN

• Contenitore in legno  
cm 60x40x40

Marcatura CE.

Codice Prezzo

AP-LD1 2.090,00

ARBPRO LD2 è un’attrezzatura combinata che grazie al telaio polifunzionale permette di alternare la funzione di trazione 
del verricello a quella di dissipatore tubolare semplice. È l’attrezzatura ideale per affrontare le 
operazioni di rigging in arboricoltura, infatti la possibilità di trazione offerta dal winch permette di 
ridurre drasticamente la componente dinamica che si può generare durante lo smontaggio degli 
alberi, abbattendo quindi la quantità di forza in gioco ed aumentando di conseguenza la sicurezza. 
Fornito come set completo questo attrezzo presenta numerose caratteristiche innovative. Tutto il 

sto ma dal peso contenuto. Monta un formidabile winch Harken con rapporto di potenza 44:1 
ed è dotato di un esclusivo sistema di bloccaccio della corda d’abbattimento grazie allo stopper 
Spinlock XCS. Questo dispositivo, quando è chiuso, permette lo scorrimento della corda solo in direzione del winch. 
Ciò permette il passaggio in sicurezza dalla funzione di trazione a quella di calata del pezzo tagliato. Infatti l’operatore 
avrà sempre la corda bloccata nella fase di scelta del numero di giri appropriati per la calata. Solo dopo aver posizionato la 
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TUBLAR LOWERING DEVICE
Dissipatore a tubo portatile di grandi dimensioni. Per corde �no a 19 mm. Viene ancorato 
alla base del tronco mediante l’utilizzo di due fascioni con tirante meccanico (lunghezza 
mt 6 - 50 kN) venduti separatamente.

Codice Descrizione Prezzo

TC-AP 180,00
TC-FK fascia ancoraggio        cad. 19,00

TUBLAR LOWERING DEVICE
Dissipatore tubolare semplice di grandi dimensioni. Interamente realiz-
zato in acciaio inox ad alta resistenza AISI 304 elettrolucidato. Questo 
materiale garantisce la massima durata possibile nel tempo. Adatto a 
corde �no a 19 mm di diametro. Viene ancorato alla base mediante 
due fasce con tirante meccanico vendute separatamente..

Codice Prezzo

TC-APK 209,00

COMPACT RIGGING BLOCK
Carrucola speciale per abbattimento controllato. 
La forma particolarmente compatta ed il peso molto contenuto (800 gr) la rendono ide-
ale per le operazioni di smontaggio controllato in tree climbing di carichi piccoli e medi, 
quando sarebbe inutile utilizzare una carrucola di dimensioni e peso maggiori. Il sistema 
di apertura è molto pratico ed ingegnoso: è suf�cente premere il pulsante centrale e ruo-
tare la �angia esterna. Questa operazione è semplice ma sicura grazie al meccanismo di 
sicurezza a ‘doppio stadio’; per ottenere la completa apertura è infatti necessario premere 
il pulsante due volte. La chiusura delle �ange è anch’essa molto pratica: basta infatti agire 
sulle due �ange spingendole una contro l’altra e la carrucola si chiude in un click!
La puleggia è dimensionata per accettare corde d’abbattimento �no a 15 mm di diametro.
Carico di rottura 80 kN

Codice Prezzo

AP-RB01 109,00

A
C

CIAIO INO
XA

CC
CCCIAIO INO

X

Guarda i dettagli del 
prodotto a 360°
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ARBPRO AP1
Dissipatore tubolare in acciaio. 
Alcune caratteristiche rendono il dissipatore tubolare AP 1 diverso dagli altri �no ad ora 
presenti sul mercato. Grazie ai quattro ammortizzatori amovibili  in gomma rigida montati 
sulla parte posteriore del telaio, questa frizione può essere usata anche su alberi da pre-
servare. Gli ammortizzatori, infatti, permettono di evitare il contatto diretto con la corteccia 
evitando di danneggiare l'albero su cui il dispositivo è installato. In caso di abbattimento 
pesante, dove maggiore stabilità è richiesta, e nel caso si debba procedere alla rimozione 
dell'albero di supporto, è possibile rimuovere gli ammortizzatori e praticare un taglio lon-
gitudinale in cui trova alloggiamento il labbro sporgente posto nella parte alta posteriore. 
Attenzione! praticare il taglio longitudinale solo se si è certi che questo non vada ad 
in�ciare sulla solidità dell'albero a cui il dissipatore è collegato. I quattro bracci posti a 
croce permettono una ottimale regolazione della funzione dissipatrice. E' infatti possibile 
regolare la frizione ogni quarto di giro. Per il montaggio sono necessarie due fasce di 
ancoraggio da ordinarsi separatamente.  

Codice Descrizione Prezzo

AP-AP1 280,00
TC-FKA fascia ancoraggio     cad. 22,00

AL2 DISSIPATORE TUBOLARE SEMPLICE
Questo dissipatore tubolare semplice presenta diversi aspetti innovativi, tra cui quello di 
maggiore interesse  è rappresentato dal generoso tubo in alluminio da 150 mm di dia-
metro unito ad un robustissimo telaio in alluminio da 30 mm di spessore completamente 
fresato a controllo numerico ed anodizzato per conferire massima scorrevolezza e durata 
nel tempo. Il telaio è dotato di ammortizzatori rimovibili posteriori che permettono l’uso di 
questo articolo sia su alberi vivi che su quelli da abbattere. 
Il tubolare di grandi dimensioni garantisce un ottimo controllo in fase di calata anche con 
carichi importanti. Inoltre il materiale (alluminio) offre maggiore conducibilità del calore, 
permettendo quindi un raffreddamento più veloce che si traduce in maggior rispetto della 
corda di abbattimento anche per calate molto lunghe.
 Il telaio è dotato di una lama nella parte superiore che permette, in caso di carichi elevati, 
di ottenere un ancoraggio ottimale molto stabile. La si può sfruttare rimuovendo gli am-
mortizzatori e praticando una piccola incisione sul tronco in grado di accoglierla
in termini di lunghezza e larghezza (Attenzione! questa con�gurazione è da usarsi solo 
quando si ha l’assoluta certezza che con essa non si
comprometta la solidità e resistenza del fusto).

Codice Prezzo

AP-AL2 699,00

Nuova versione aggiornata 
Acciao inox AISI 304

ARBPRO AL3
Dissipatore tubolare semplice estremamente leggero e performante. Piastra da 25 mm e 
cilindro da 100 mm di diametro. La costruzione in alluminio garantisce un peso dell’unità 
molto contenuto ed un’ottima resistenza meccanica. L’alluminio è inoltre un ottimo con-
duttore di calore. Questa dote è particolarmente importante in questa tipologia di prodotti 
in quanto permette di dissipare molto velocemente la temperatura che si genera in seguito 
all’attrito della corda sul cilindro. Il telaio ed il tubo sono anodizzati per aumentarne la 
resistenza. 
Modello dotato di quattro ammortizzatori amovibili in gomma montati nella parte posteriore 
dell’unità. La loro presenza permette di ancorare il dispositivo anche su alberi vivi e non 
destinati all’abbattimento. 
Set completo fornito di due fasce di ancoraggio. La fascia inferiore è �ssata all’unità in 
modo da facilitarne l’istallazione. 

Codice Prezzo

AP-AL3 499,00

AL

LUMINIOAL

LUMINIO

AL

LUMINIO

Dissipatore tubolare semplice estremamente leggero e performante. Piastra da 25 mm e 

AL

LUMINIO
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