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PROTEZIONE SUL LAVOROPROTEZIONE SUL LAVORO

ELMETTO VERTEX Certif. CE EN 12492, EN 397, EN 50365

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tes-
suto con �ssaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono 
un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza mo-
di�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno 
chiuso protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione 
e le �amme. L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una 
visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa 
un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive 
dei professionisti.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 490 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta 
resistenza, polietilene

Codice Prezzo

PE-A010AAxx 64,10

ELMETTO VERTEX HI-VIZ Certif. CE EN 50365, EN 397

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in 
tessuto con �ssaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garan-
tiscono un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza 
modi�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiu-
so protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le �amme. 
L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, 
di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente 
modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti. La versione alta 
visibilità è dotata di un guscio esterno di colore �uorescente con clip fosforescenti 
e bande ri�ettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 495 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide,
policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene
Certi�cazione(i): CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, 
EAC, AS/NZ 1801

Codice Colori Prezzo

PE-A010DA00 Giallo 74,10
PE-A010DA01 Arancio 74,10

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tes-
suto con �ssaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono 
un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza mo-
di�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno 
chiuso protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione 
e le �amme. L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una 
visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa 

Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta 

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in 
-

tiscono un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza 
-

so protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le �amme. 
L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, 
di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente 
modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti. La versione alta 
visibilità è dotata di un guscio esterno di colore �uorescente con clip fosforescenti 

Class E, 
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PE-A010EA00 PE-A010EA01

ELMETTO VERTEX VENT Certif. CE EN 12492, EN 397

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con �s-
saggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicurano un’eccellente tenuta del casco 
sulla testa. Con un sottogola a resistenza modi�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro 
a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione 
ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore 
e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze 
aggiuntive dei professionisti.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 490 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, po-
lietilene.

Disponibile anche nei colori:

Codice Prezzo

PE-A010CAxx 64,10

ELMETTO VERTEX VENT HI-VIZ                        Certif. CE EN 12492, EN 397

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura 
in tessuto con �ssaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicura-
no un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modi�-
cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione 
con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione ottimale di una lampada fron-
tale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli 
ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive 
dei professionisti. La versione alta visibilità è dotata di un guscio esterno di colore 
�uorescente con clip fosforescenti e bande ri�ettenti, per la visibilità ottimale del 
lavoratore, di giorno e di notte.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 495 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, poli-
carbonato, poliestere alta resistenza, polietilene

Codice Colori Prezzo

PE-A010EA00 Giallo 74,10
PE-A010EA01 Arancio 74,10

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con �s-
saggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicurano un’eccellente tenuta del casco 
sulla testa. Con un sottogola a resistenza modi�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro 
a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione 

Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, po

a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione 
ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore 
e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze 

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con �s-
saggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicurano un’eccellente tenuta del casco 
sulla testa. Con un sottogola a resistenza modi�cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro 
a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione 
ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore 

Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, po-

e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze 

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura 
in tessuto con �ssaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicura-

-
cabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione 
con ante scorrevoli per aerare il casco. L’integrazione ottimale di una lampada fron-
tale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli 
ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive 
dei professionisti. La versione alta visibilità è dotata di un guscio esterno di colore 
�uorescente con clip fosforescenti e bande ri�ettenti, per la visibilità ottimale del 
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STRATO Certif. CE EN 397, EN 50365

Molto leggero, il casco STRATO garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai si-
stemi CENTERFIT e FLIP&FIT che offrono un’eccellente tenuta del casco sulla 
testa. Con un sottogola a resistenza modi�cabile, è adatto per il lavoro in quota 
e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i rischi elettrici, la 
proiezione di metalli in fusione e le �amme. L’integrazione ottimale di una 
lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e 
di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde 
alle esigenze aggiuntive dei professionisti.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 435 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), EPP (polipropilene espanso), EPS 
(polistirene espanso), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, 
polietilene
Certi�cazione(i): CE EN 397 (1), ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC
(1) risponde all’insieme dei requisiti della norma EN 397, tranne il requisito 
sullo spazio libero verticale interno.

Codice Colore Prezzo

PE-A020AA00 Bianco 74,10
PE-A020AA01 Giallo 74,10
PE-A020AA02 Rosso 74,10
PE-A020AA03 Nero 74,10

PE-A020AA00 PE-A020AA01 PE-A020AA02 PE-A020AA03



PE-A020CA00 PE-A020CA01
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PE-A020CA00 PE-A020CA01

STRATO HI-VIZ Certif. CE EN 397, EN 50365

Molto leggero, il casco STRATO garantisce un utilizzo confortevole, gra-
zie ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che offrono un’eccellente tenu-
ta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modi�cabile, è 
adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiuso 
protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le 
�amme. L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una vi-
siera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa 
un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiun-
tive dei professionisti. La versione alta visibilità è dotata di un guscio 
esterno di colore �uorescente con clip fosforescenti e bande ri�ettenti, 
per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.

Speci�che
Girotesta: 53-63 cm
Peso: 445 g
Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), EPP (polipropilene espan-
so), EPS (polistirene espanso), poliammide, policarbonato, poliestere 
alta resistenza, polietilene
Certi�cazione(i): CE, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC
(1) risponde all’insieme dei requisiti della norma EN 397, tranne il requisito sullo spazio libero verticale interno.

Codice Colore Prezzo

PE-A020CA00 Giallo 83,60
PE-A020CA01 Arancio 83,60



VIZIR SHADOW 
Certif. CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1

La visiera VIZIR SHADOW garantisce la protezione degli occhi contro i 
rischi di proiezione. S’installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, 
grazie al sistema di attacco EASYCLIP. Possiede un �ltro di protezione 
solare di livello 2,5 e bene�cia anche del trattamento antigraf�o e an-
tiappannamento.
Protezione degli occhi contro i rischi di proiezione:

• visiera fumée con �ltro di protezione livello 2,5 per proteggere 
gli occhi dell’utilizzatore in caso di sole,

• trattamento antigraf�o e antiappannamento,
• consente l’utilizzo di occhiali.

Compatibile con i caschi VERTEX (1) e caschi STRATO:
• installazione semplice e rapida, grazie al sistema di attacco 

EASYCLIP fornito,
• passaggio rapido dalla posizione lavoro a quella di riposo sopra 

il casco mediante rotazione della visiera,
• permette l’utilizzo di una lampada frontale Petzl quando la lam-

pada è montata sulle fessure di �ssaggio anteriore e posteriore,
• compatibile con la protezione per VIZIR e VIZIR SHADOW.

(1) Versioni a partire dal 2019.
Speci�che
Peso: 80 g
Materiali: policarbonato

Codice Prezzo

PE-A015BA00 44,20
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VIZIR Certif. CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1

La visiera VIZIR garantisce la protezione degli occhi contro i rischi di 
proiezione. S’installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al 
sistema di attacco EASYCLIP. Bene�cia anche del trattamento antigraf-
�o e antiappannamento.
Protezione degli occhi contro i rischi di proiezione:

• visiera trasparente,
• trattamento antigraf�o e antiappannamento,
• consente l’utilizzo di occhiali.

Compatibile con i caschi VERTEX (1) e caschi STRATO:
• installazione semplice e rapida, grazie al sistema di attacco 

EASYCLIP fornito,
• passaggio rapido dalla posizione lavoro a quella di riposo sopra 

il casco mediante rotazione della visiera,
• permette l’utilizzo di una lampada frontale Petzl quando la lam-

pada è montata sulle fessure di �ssaggio anteriore e posteriore,
• compatibile con la protezione per VIZIR e VIZIR SHADOW.

(1) Versioni a partire dal 2019.
Speci�che
Peso: 80 g
Materiali: policarbonato

Codice Prezzo

PE-A015AA00 39,40



VIZEN    Certif.
CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2,

GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1

Visiera di protezione elettrica per caschi VERTEX e ALVEO.
Schermo ultra avvolgente per la completa protezione del viso contro i 
pericoli di arco elettrico.
Inserti di �ssaggio per una facile installazione sui caschi VERTEX (ultima 
versione) e ALVEO.
Passaggio rapido dalla posizione «lavoro» a quella di «riposo» sopra il 
casco mediante rotazione della visiera.
Trattamento antigraf�o e antiappannamento.

Codice Prezzo

PE-A014AA00 49,40

VIZEN MESH Certif. CE EN 1731, S, ANSI Z87.1

La visiera per il lavoro su piante VIZEN MESH protegge da schegge e 
pezzi di legno. Ultra avvolgente, garantisce una protezione completa del 
viso, assicurando una buona visibilità. La visiera s’installa facilmente 
sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al sistema di attacco EASYCLIP.
Protezione degli occhi e del viso contro i rischi di proiezione nei lavori 
su piante:

• visiera ultra avvolgente per proteggere gli occhi e il viso,
• ventilazione e visibilità garantite, anche in cattive condizioni (per 

esempio umidità),
• consente l’utilizzo di occhiali.

Compatibile con i caschi VERTEX (1) e caschi STRATO:
• installazione semplice e rapida, grazie al sistema di attacco 

EASYCLIP fornito,
• passaggio rapido dalla posizione lavoro a quella di riposo sopra 

il casco mediante rotazione della visiera.

(1) Versioni a partire dal 2019.
Speci�che
Peso: 117 g
Materiali: poliammide, acciaio
Riduzione di luce: 30 %

 

Codice Prezzo

PE-A021AA00 44,20

Passaggio rapido dalla posizione «lavoro» a quella di «riposo» sopra il Passaggio rapido dalla posizione «lavoro» a quella di «riposo» sopra il Passaggio rapido dalla posizione «lavoro» a quella di «riposo» sopra il 
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ARMOUR PRO VISOR Certif. EN 166, EN 170

Visiera protettiva in policarbonato termoformato di spessore 2 mm, compatibile con il casco 
Armour Pro. Può essere facilmente installata e rimossa senza l’ausilio di utensili.
La curvatura è progettata per la massima aderenza al naso ed agli zigomi, garantendo 
comunque un’ottima visibilità. Trattamento anti-graf�o ed anti-appannamento.
Certi�cazioni:
- EN 166: protezione meccanica contro particelle ad alta velocità.
- EN 170: protezione contro i raggi ultravioletti.

Codice Prezzo

CA-2645 43,20
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ARMOUR PRO
Certif. EN 12492 + requisiti prestazionali della EN 397

Sviluppato per attività tecniche come accesso su corda,
arboricoltura e soccorso, Armour Pro è la perfetta soluzione per
chi cerca un casco leggerissimo, ventilato e confortevole.
Calotta esterna in ABS e calotta interna il EPS ad alta densità.
Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella.
Fettucce sottogola a resistenza piena (> 50 kg) che evitano
qualsiasi sganciamento accidentale del casco.
Predisposizione per �ssaggio cuf�e, visiera di protezione e
lampada frontale.
Disponibile in quattro colori. Taglia unica regolabile.
Certi�cazioni:
- EN 12492, che include anche i requisiti per uso a temperatura
molto bassa (-20°C);
- requisiti prestazionali di assorbimento di energia e resistenza
alla penetrazione della norma EN 397.
Disponibile in 4 colori:
CA-2644 1 CA-2644 4 CA-2644 7 CA-2644 9

Codice Prezzo

CA-2644 (x) 47,90

SKYLOR PLUS Certif. EN 397 + LD + 440 V a.c.+ -20°C + MM

Il casco per lavori in quota più robusto della nostra gamma: la calotta è fabbricata in ABS ad alto spessore, 
per una ef�cace protezione su tutta la super�cie.
Predisposizione per �ssaggio cuf�e e visiera di protezione e lampada, imbottitura interna confortevole stac-
cabile e lavabile, regolazione rapida a rotella.
Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di �bbia sviluppata apposita-
mente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
5 colori. Taglia unica regolabile.

Codice Colore Prezzo

CA-0209 1 Rosso 38,80
CA-0209 4 Arancio 38,80
CA-0209 5 Giallo 38,80
CA-0209 7 Bianco 38,80
CA-0209 8 Nero 38,80
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PLASMA AQ Certif. EN 397

Il casco da arrampicata industriale colorato al neon Plasma Work AQ è 
dotato di strisce retrori�ettenti ad alta visibilità. 
Il casco è leggero, compatto e confortevole. 
Dieci prese d’aria forniscono un raffreddamento e una ventilazione ef-
�cienti. Le prese d’aria sulla calotta esterna sono dotate della griglia di 
protezione anti-intrusione in alluminio che impedisce l’ingresso di detriti 
nel casco. 
Plasma Work AQ è dotato di clip per il trasporto di lampade esterne. 
Il suo sistema di sgancio di sicurezza consente un rapido �ssaggio e 
apertura del meccanismo di blocco in conformità con la norma EN 397. 
È disponibile un adattatore in plastica per protezioni auricolari plug-in 
casco (HM29A). 
ATTENZIONE: le visiere Peltor non si adattano al nuovo adattatore.
Non è possibile montare protezioni delle viti per le orecchie.

Codice Prezzo

KA-WHE08-(x) 53,60

PLASMA AQ HI-VIZ Certif. EN 397

Il casco da arrampicata industriale colorato al neon Plasma Work SSES è 
dotato di strisce retrori�ettenti ad alta visibilità. 
Il casco è leggero, compatto e confortevole. 
Dieci prese d’aria forniscono un raffreddamento e una ventilazione ef-
�cienti. Le prese d’aria sulla calotta esterna sono dotate della griglia di 
protezione anti-intrusione in alluminio che impedisce l’ingresso di detriti 
nel casco. 
Plasma Work AQ è dotato di clip per il trasporto di lampade esterne. Il 
suo sistema di sgancio di sicurezza consente il rapido �ssaggio e l’a-
pertura del meccanismo di blocco in conformità con la norma EN 397.
È disponibile un adattatore in plastica per protezioni auricolari plug-in 
con montaggio su casco (HM29A). 
ATTENZIONE: le visiere Peltor non si adattano al nuovo adattatore. Non è 
possibile montare protezioni delle viti per le orecchie.

Codice Prezzo

KA-WHE09-(x) 64,70
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SUPERPLASMA PL Certif. EN 12492

Il casco per arrampicata Super Plasma PL è ben ventilato. 
L’imbottitura interna trattata con Polygiene®, per l’igiene antibatterica, 
può essere facilmente sostituita. 
Il casco è dotato di clip per il trasporto di una lampada esterna, un nuovo 
sistema di regolazione delle dimensioni Up-N-Down con una rotella cen-
trale a cricchetto e due alette laterali per un’altezza ottimale. 
È disponibile un adattatore in plastica per protezioni auricolari plug-in 
con montaggio su casco (HM29A). 
ATTENZIONE: le visiere Peltor non si adattano al nuovo adattatore. 
Non è più possibile montare le protezioni delle viti per le orecchie.

Codice Prezzo

KA-WHE05-(x) 60,00

SUPERPLASMA PL HI-VIZ Certif. EN 12492

Il casco da arrampicata Super Plasma PL Color Neon è dotato di strisce retro-
ri�ettenti ad alta visibilità. 

Il casco è ben ventilato. 

L’imbottitura interna trattata Polygiene®, per l’igiene antibatterica, può 
essere facilmente sostituita. 

Il casco è dotato di clip per il trasporto di una lampada esterna, un nuo-
vo sistema di regolazione delle dimensioni Up-N-Down con una rotella 
centrale a cricchetto e due alette laterali a spinta per una vestibilità 
perfetta. 

È disponibile un adattatore in plastica per protezioni auricolari plug-in con 
montaggio su casco (HM29A). 

ATTENZIONE: le visiere Peltor non si adattano più al nuovo adattatore. Non è 
possibile montare protezioni  delle viti per le orecchie. .

Codice Prezzo

KA-WHE06-(x) 70,80
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ZENITH PL Certif. EN 12492

Lo Zenith PL di Kask è un casco da arrampicata aerato leggero ed eccellente. Con la 
tecnologia Up & Down 2.0 il casco è variabile in modo in�nito e preciso per tutte le teste 
da 53 a 63 centimetri. La ruota centrale e le due alette laterali consentono una regolazione 
rapida e semplice in larghezza, altezza e inclinazione. 
Per una migliore aderenza alla testa, il casco ha un sottogola a quattro punti, che è incro-
ciato sul retro. L’imbottitura interna antibatterica impedisce lo sviluppo di odori sgradevoli. 
Diverse visiere, lampade e paraorecchie possono essere facilmente attaccate al casco.
Caratteristiche di Zenith PL:
• Otto prese d’aria con una super�cie di contatto minima con la testa
• Sottogola secondo EN 12492
• Sottogola con sottogola in ecopelle
• Speciale cinturino sottogola per collegare il casco all’imbracatura
• Pad anteriore rimovibile e lavabile
• Clip porta lampada per tutti i fari con elastici
• Attacco per tutte le visiere ZENITH
• Slot standard per cuf�e
• Imbottitura interna rimovibile
• Durata utile 10 anni

Codice Prezzo

KA-WHE27-(x) 64,30

ZENITH PL HI-VIZ Certif. EN 12492

La Zenith PL HI VIZ di Kask è quasi identicamente costruita come Zenith 
PL. Tuttavia è altamente visibile a causa di un guscio �uorescente con 
adesivi ri�ettenti adesivi. Zenith PL HI VIZ un casco da arrampicata ae-
rato leggero ed eccellente. Con la tecnologia Up & Down 2.0 il casco è 
variabile in modo in�nito e preciso per tutte le teste da 53 a 63 centime-
tri. La ruota centrale e le due alette laterali consentono una regolazione 
rapida e semplice in larghezza, altezza e inclinazione. Per una migliore 
aderenza alla testa, il casco ha un sottogola a quattro punti, che è incro-
ciato sul retro. L’imbottitura interna antibatterica impedisce lo sviluppo 
di odori sgradevoli. Diverse visiere, lampade e cuf�e antirumore possono 
essere facilmente attaccate allo Zenith PL HI VIZ.
Caratteristiche di Zenith PL HI VIZ:
• Otto prese d’aria con una super�cie di contatto minima con la testa
• Sottogola secondo EN 12492
• Sottogola con sottogola in ecopelle
• Speciale cinturino sottogola per collegare il casco all’imbracatura
• Pad anteriore rimovibile e lavabile
• Clip porta lampada per tutti i fari con elastici
• Attacco per tutte le visiere ZENITH
• Slot standard per cuf�e
• Imbottitura interna rimovibile
• Scocca a colori �uorescenti (l’intensità del colore della luminescenza diminuirà nel tempo)
• Adesivi ri�ettenti adesivi
• Durata utile 10 anni .

Codice Prezzo

KA-WHE28-(x) 76,50
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ZEN VISOR Certif. EN 166 / ANSI Z87.1 / AS/NZS 1337

Visiera con trattamento anti-appannamento e antigraf�o per i caschi da 
arrampicata Zenith di Kask. Dotato di bordo antitaglio e pro�lo superiore 
antigoccia in gomma. Compatibile con persone che indossano occhiali 
a causa di un obiettivo panoramico. Tutte le Zen Visors non includono gli 
adattatori per visitatori necessari.
Materiale: policarbonato di 3 tonalità.

Codice Colore Prezzo

KA-WVI07.015 Trasparente 34,90
KA-WVI07.009 Fumè 39,90
KA-WVI07.055 A specchio 49,90

ZEN VISOR PEAK
Visiera per caschi Zenith di Kask. Peak è un accessorio per il Visor Car-
rier e facile e veloce da agganciare.

Codice Prezzo

KA-WVI11 10,00

ZEN VISOR ADAPTER
Adattatori per visiere per caschi Zenith di Kask. Applicabile con tutte 
le visiere Zenith. L’adattatore è facile e veloce da agganciare al casco.

Codice Prezzo

KA-WAC09 10,00

ZEN VISOR CARRIER
Supporto per visiera per caschi Zenith di Kask. Applicabile con visiere 
Zen MM, Zen PM e Zen FF. Il supporto è collegato al casco con gli adat-
tatori per visiera.

Codice Prezzo

KA-WAC10 14,00
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ZEN VISOR METAL MESH 
Certif. EN 1731 / ANSI Z87.1

Visiera a rete metallica per caschi Zenith di Kask. La visiera rete a maglia 
�ne Zen MM ridurre luce del 50 per cento e protegge contro schegge, 
trucioli o piccoli rami. Per il �ssaggio della visiera ZEN MM al casco, 
sono necessari adattatori visiera e supporto visore. Non è incluso nella 
fornitura e deve essere ordinato separatamente.
Materiale: metallo
EN 1731-ANSI Z87.1

Codice Prezzo

KA-WVI09 40,00

ZEN VISOR PLASTIC MESH 
Certif. EN 1731 / ANSI Z87.1

Visiera in rete di plastica per caschi Zenith di Kask. La visiera a rete 
sottile Zen Zen riduce la luce del 50 percento e protegge da schegge, 
schegge o piccoli rami. Per il �ssaggio della visiera ZEN PM al casco, 
sono necessari adattatori visiera e visiera. Non è incluso nella fornitura e 
deve essere ordinato separatamente.
EN 1731 / ANSI Z87.1

Codice Prezzo

KA-WVI10 30,00

ZENITH PROTEZIONE COLLO UV 
Protezione del collo rimovibile e lavabile per caschi Zenith di Kask. È 
realizzato in tessuto funzionale con protezione solare. Va lavato solo con 
acqua o in lavatrice (massimo 40 °). Evitare il contatto con detergenti 
chimici o solventi.
• Dimensioni: 45 x 27 cm
• Protezione contro UVA / UVB: UPF 50+
• Materiale: 79% poliammide, 21% elasthane

Codice Prezzo

KA-WAC13 19,50
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PROTEZIONE AURICOLARE SC1 
Certif. CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA

I paraorecchie verdi SC1 sono utilizzati nelle aree di lavoro industriali generali.
Adatto per situazioni con livello di rumore medio-basso (dB) e con frequenze medio-alte.
Montati sul casco tramite un adattatore a baionetta
Alloggiamento universale da 30 mm
Prestazioni differenziate per colore
Regolazione della dimensione telescopica
Non conduttore
Certi�cato per l’uso con il casco KASK

Codice Prezzo

KA-WHP01.205 20,60

PROTEZIONE AURICOLARE SC2 
Certif. CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA

I paraorecchi gialli SC2 sono adatti per ambienti con un livello medio / alto di rumore (dB). La 
scelta migliore in situazioni di rumore ad alta frequenza.
Adatto per un’ampia varietà di usi come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, 
aree di produzione, agricoltura, ecc.
Montati sul casco con un adattatore a baionetta
Alloggiamento universale da 30 mm
Prestazioni differenziate per colore
Regolazione della dimensione telescopica regolare
Non conduttore
Certi�cato per l’uso con il casco KASK

Codice Prezzo

KA-WHP01.202 24,40

PROTEZIONE AURICOLARE SC3 
Certif. CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA

I paraorecchi Orange SC3 sono indicati per l’uso in situazioni di rumore a bassa frequenza. 
Adatto per ambienti estremamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, mentre si 
usano trapani pneumatici, ecc.
Montati sul al casco con un adattatore a baionetta
Alloggiamento universale da 30 mm
Prestazioni differenziate per colore
Regolazione della dimensione telescopica regolare
Non conduttore
Certi�cato per l’uso con il casco KASK

Codice Prezzo

KA-WHP01.203 27,30
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KIT DI IGIENE EAR DEFENDER 1 
Kit di igiene per cuf�e antirumore KASK Ear Defender SC1 e SC2. Facile da cambiare Per Ear 
Defender SC3 si prega di ordinare il rispettivo Kit di igiene Ear Defender 2.

Codice Prezzo

KA-WAC06 6,60

CLIPS FERMALAMPADA ZENITH 
Clip per il trasporto di quattro lampade come ricambio o accessorio per i caschi Zenith di Kask. 
Utilizzare queste clip esterne rimovibili con tutti i proiettori con banda elastica sul mercato.

Codice Prezzo

KA-WAC11 7,00

KIT DI IGIENE EAR DEFENDER 2 
Kit di igiene per auricolari KASK Ear Defender SC3. Facile da cambiare.
Per Ear Defender SC1 e SC2 si prega di ordinare l’uniforme Kit di igiene Ear Defender 1.

Codice Prezzo

KA-WAC07 6,60

IMBOTTITURA DI RICAMBIO ZENITH 
Imbottitura interna di ricambio per tutti i caschi di sicurezza Zenith. 

Contrasta lo sviluppo di odori sgradevoli e previene la proliferazione batterica.

Codice Prezzo

KA-WPA06 14,90

IMBOTTITURA DI RICAMBIO SUPER PLASMA
Imbottitura interna di ricambio per tutti i caschi di sicurezza Superplasma PL / PL HI VIZ. 

Contrasta lo sviluppo di odori sgradevoli e previene la proliferazione batterica.

Codice Prezzo

KA-WPA03 10,90

IMBOTTITURA DI RICAMBIO PLASMA AQ
Imbottitura interna di ricambio per tutti i caschi di sicurezza Plasma AQ / HI VIZ. 

Contrasta lo sviluppo di odori sgradevoli e previene la proliferazione batterica.

Codice Prezzo

KA-WPA02 10,90



TC-SHS TC-SHW

GUANTI

Codice Descrizione Prezzo

P-100050-x Pfanner Extra grip 3,30
TC-GH/x Guanti da lavoro “tree climber” 2,80
TC-SHS/x Showa extra grip 4,00
TC-SHW/x Showa extra grip termo (interno felpato) 4,70

TC-GHPF100050

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

206  PROTEZIONE SUL LAVORO

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

BAJONET
Un adattatore in plastica per protezioni auricolari plug-in con innesto per i caschi Kask Super 
Plasma PL e Plasma AQ. 

ATTENZIONE: con questo adattatore è possibile utilizzare solo visiere Kask-Polycarbonat. 

Codice Prezzo

KA-WAC03 7,00

IMBOTTITURA INVERNALE 
Fodera invernale universale con copri orecchie. 

Traspirante, antivento e resistente all’acqua (adatto a tutti i caschi). Lavabile.

Codice Prezzo

KA-WPA07 24,80

VISIERE KASK 
Certif. EN 166 - ANSI Z87.1

Visiera in policarbonato per i caschi da arrampicata Super Plasma PL e Plasma AQ.
3 modelli disponibili:

• trasparente
• fumè
• specchiato

Codice Modello Prezzo

KA-WVI02.015 Trasparente 27,00
KA-WVI02.009 Fumè 31,50
KA-WVI02.055 Specchiato 39,00

Visiera in policarbonato per i caschi da arrampicata Super Plasma PL e Plasma AQ.



3M™ SECUREFIT™
Occhiali di protezione innovativi. 
Ultra leggeri e molto avvolgenti per una protezione ed un comfort senza 
paragoni

Codice Descrizione Prezzo

3M-SF201AF Chiara 5,50
3M-SF202AF Scura 5,50
3M-SF203AF Alta visibilità 5,50

BEST

SELLER
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CUFFIE VERISHIELD VS  
Certif. CE, ISO 9001 / 2000

Ampia regolabilità. Si adatta comodamente a un’ampia gamma di di-
mensioni del capo. Regolabile il 17% in più rispetto alle versioni pre-
cedenti.
Archetto leggero e imbottito. Struttura in acciaio con archetto imbottito 
e micro-regolazioni di precisione, progettata per adattarsi perfettamente 
all’orecchio.
Cuscinetti in memory foam. Nuovi ed esclusivi cuscinetti in memory 
foam per comfort e attenuazione maggiori. Riduce la pressione da 
schiacciamento sul capo e migliora il comfort.
Struttura robusta. Super�cie delle coppe resistente all’olio per l’utilizzo in ambienti di lavoro 
gravosi e che necessitano di frequente pulizia. Coppe in ABS con una particolare sagomatura 
interna per un peso inferiore, in attesa di brevetto.
Ampia apertura interna delle coppe. Ideale per i lavoratori che indossano apparecchi acustici. 
L’area di apertura interna delle coppe è aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti.

Codice Modello Prezzo

SPE1012539 Verishield VS 110H 19,00
SPE1015021 Verishield VS 130HHV 19,00

ELMETTO 
PELTOR G3000 Certif. CE EN397

Elmetto PELTOR “ARBOR” leggerissimo e confortevole. CE EN397

Codice Prezzo

AO-G3000 59,00

VISIERA A RETE 
PELTOR  Certif. EN 1731:2006

Visiera in rete metallica in poliammide non conduttiva con visorino stan-
dard e �nitura opaca nera
Progettata per gli elmetti 3M™
Dimensione della rete metallica: Ø 0,3, 1,0 x 1,0 mm
Soddisfa i requisiti di solidità rinforzata (marcatura S)

Codice Descrizione Prezzo

AO-V4C Visiera ricambio 16,00

Verishield  VS 110H

Verishield  VS 130HHV
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GUANTI ANTITAGLIO HANDGUARD 16MS 
Certif. EN420, EN388-4142, EN381-7 Classe 0-16m/s

Guanti da lavoro con protezione anti taglio per uso motosega estrema-
mente leggeri e confortevoli. Palmo realizzato in morbida pelle di capret-
to con rinforzi in Griptech per una presa ottimale. Questo materiale ga-
rantisce una presa facile e sicura migliorando notevolmente il controllo 
degli utensili da lavoro. Il dorso è realizzato in Nylon e Lycra in modo da 
rendere questi guanti elasticizzati per una vestibilità ottimale. Il polsino è 
elasticizzato e dotato di chiusura regolabile in Velcro®

CodiceItem # Taglia Prezzo

AP-GA/08 8 (Small) 29,00
AP-GA/09 9 (Medium) 29,00
AP-GA/10 10 (Large) 29,00
AP-GA/11 11 (XLarge) 29,00
AP-GA/12 12 (XXLarge) 29,00

HANDGUARD 16MS

CE EN 381-7

Klasse 0 16m/s

RACCO

MANDATO




