Imbracature

Antenna maintenance work on the Monte San Salvatore tower in Lugano, Switzerland. © Petzl / Lafouche / Swisscom Broadcast / Etavis
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Per meglio adattarsi alla morfologia dell'utilizzatore, le imbracature Petzl sono regolabili sulla vita, sulle spalle e sui cosciali. Sono dotate di due tipi di
fibbie:

Fibbie automatiche FAST
Le fibbie automatiche
FAST si aprono e si
chiudono semplicemente
e rapidamente, anche con
i guanti e senza perdere la
regolazione.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

Fibbie autobloccanti
DoubleBack
Queste fibbie, per essere
chiuse, non richiedono che la
fettuccia sia passata più volte:
si regolano facilmente in pochi
secondi.

NEW
2016

Imbracature confortevoli e facili da indossare per la protezione
contro il rischio di caduta e il posizionamento sul lavoro.
VOLT WIND

IMBRACATURE
ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

Imbracature polivalenti e molto confortevoli per la protezione
contro il rischio di caduta, il posizionamento sul lavoro e la
sospensione.

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

Imbracature anticaduta, di posizionamento
sul lavoro e di sospensione

AVAO BOD / AVAO BOD FAST

VOLT

NEW
2016

CONNETTORI

NEW
2016

TOP

Imbracature anticaduta e di posizionamento
sul lavoro

CASCHI

NEW
2016
NEWTON EASYFIT

NEW
2016

NEWTON

Imbracature di progettazione semplice e leggera per la
protezione contro il rischio di caduta.

Sedile per imbracatura VOLT

Imbracature anticaduta

CORDINI
ASSORBITORI

Imbracature generiche

BERMUDE

VERTICALITÀ

CARRUCOLE

SEQUOIA
PITAGOR

Materiale destinato al soccorso su corda (ambiente confinato,
impianti di risalita...).

NEST / STEF

Barella e triangoli d'evacuazione

ANCORAGGI
CORDE

FALCON

Imbracature leggere adatte ai diversi ambienti di soccorso.

FALCON ASCENT

Imbracature per il soccorso

FALCON MOUNTAIN

Imbracature molto confortevoli, con ponte di attacco, per offrire
una grande libertà di movimento negli spostamenti sull'albero.

SEQUOIA SRT

Imbracature per il lavoro su piante

SACCHI
ACCESSORI

TOP CROLL

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

Imbracature molto confortevoli, con bloccante ventrale integrato,
per facilitare la risalita su corda.

AVAO BOD CROLL FAST

Imbracature per l’accesso difﬁcile

BLOCCANTI

DISCENSORI

Imbracature speciali
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Imbracature anticaduta
Queste imbracature sono destinate alla protezione contro le cadute. Consentono in
particolare di collegare cordini con assorbitore di energia ABSORBICA o un anticaduta di tipo
guidato ASAP.

• Per una grande semplicità

• Comfort in tutte le fasi di lavoro
Le imbracature NEWTON sono progettate per non ostacolare il lavoratore nei suoi spostamenti.
La progettazione anatomica e leggera le rende aderenti al corpo, procurando una libertà di
movimento ottimale.

• Facilità di utilizzo
Facile apertura e chiusura
dell'imbracatura
La fibbia automatica FAST sternale consente
di aprire e chiudere l'imbracatura con
semplicità e rapidità.

Le fettucce dell'imbracatura NEWTON sono
dotate di un codice colore (giallo/nero) che
consente d'identificare rapidamente la parte alta
e bassa dell'imbracatura prima d'infilarla.

Accesso immediato agli attrezzi
I portamateriali semplificano l'organizzazione
degli attrezzi e alcuni passanti consentono
l'aggiunta di una custodia TOOLBAG.

• Per una rapida installazione

• Disponibili nelle versioni internazionali
Le imbracature NEWTON che rispondono ai requisiti delle norme europee, russe e del Nord
America dispongono di funzionalità aggiuntive.

Sistemazione ergonomica dei connettori
MGO
I connettori MGO dei cordini anticaduta
ABSORBICA possono essere sistemati su
ogni bretella. In questo modo, l'utilizzatore
non è ostacolato dal cordino e i connettori
restano a portata di mano. In caso di
caduta, un sistema consente l'apertura
dell'assorbitore liberando i connettori MGO.

L'imbracatura NEWTON EASYFIT è molto
rapida da indossare grazie ad un giubbetto
che ne facilita la vestizione. È dotata di fibbie
automatiche FAST sui cosciali per indossare
l'imbracatura con molta semplicità, piedi per
terra.

Facile controllo dell'imbracatura
I punti di attacco sternale e dorsale sono
dotati di indicatori di caduta: dopo la caduta
compare una fettuccia rossa per indicare che
l'imbracatura deve essere eliminata.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

NEW
2016

NEWTON versione europea

NEW
2016

NEWTON versione internazionale
Imbracature anticaduta

CONNETTORI

Imbracatura anticaduta confortevole nel lavoro e di facile utilizzo. Consente una sistemazione
ergonomica dei connettori MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. È certificata secondo le
norme europee, russe e del Nord America.

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

CORDINI
ASSORBITORI

Imbracatura anticaduta confortevole nel lavoro e di facile utilizzo. È certificata secondo le norme
europee e russe.

CASCHI

Imbracature anticaduta

NEWTON EASYFIT versione europea
Imbracatura anticaduta facile da indossare

CARRUCOLE

Imbracatura anticaduta facile da indossare grazie alla progettazione EASYFIT. Giubbetto per
indossare più facilmente l'imbracatura e fibbie automatiche FAST sternale e sui cosciali per vestire
l'imbracatura tenendo i piedi per terra. È certificata secondo le norme europee e russe.

BLOCCANTI

DISCENSORI

NEW
2016

NEW
2016

NEWTON EASYFIT versione internazionale

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

Imbracatura anticaduta facile da indossare grazie alla progettazione EASYFIT. Giubbetto per
indossare più facilmente l'imbracatura e fibbie automatiche FAST sternale e sui cosciali per vestire
l'imbracatura tenendo i piedi per terra. Consente una sistemazione ergonomica dei connettori
MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. È certificata secondo le norme europee, russe e del
Nord America.

ANCORAGGI
CORDE

Imbracatura anticaduta facile da indossare

Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro
Queste imbracature proteggono il lavoratore contro le cadute e gli consentono di posizionarsi
sul posto di lavoro, per esempio con un cordino GRILLON. Inoltre, sono appositamente
progettate per facilitare la progressione verticale su guida o cavo.

• Per gli interventi in
posizionamento

• Comfort ottimale durante tutte le fasi di lavoro
Posizionamento sul lavoro confortevole
La larga cintura semirigida garantisce un
eccellente sostegno lombare nelle situazioni
di posizionamento sul lavoro. La sua struttura
leggera e traspirante le garantisce inoltre la
massima aerazione.

L'imbracatura VOLT è dotata di una larga
cintura con portamateriale posteriore per
organizzare facilmente gli attrezzi di lavoro.

Confortevole nella progressione verticale
su guida o cavo
Nella progressione verticale su guida o cavo, il
punto di attacco LADDER CLIMB permette di
collegare il carrello dell'anticaduta in posizione
ventrale. Ripartisce la tensione sulla cintura,
garantendo così un comfort ottimale nelle fasi
di progressione. In caso di caduta, questo
punto di attacco risale automaticamente in
posizione sternale per garantire una posizione
post-caduta verticale del corpo.

• Per gli interventi sulle torri eoliche

• Semplicità e rapidità d'installazione
Progettazione EASYFIT
Le imbracature VOLT sono molto rapide da
indossare grazie ad un giubbetto che ne
garantisce la vestizione. Sono dotate di fibbie
automatiche FAST sulla cintura e sui cosciali
per vestire l'imbracatura con molto semplicità,
piedi per terra.

• Facilità di utilizzo
Sistemazione ergonomica dei connettori
MGO
I connettori MGO dei cordini anticaduta
ABSORBICA possono essere sistemati su
ogni bretella. In questo modo, l'utilizzatore
non è ostacolato dal cordino e i connettori
restano a portata di mano. In caso di
caduta, un sistema consente l'apertura
dell'assorbitore liberando i connettori MGO.

L'imbracatura VOLT WIND integra protezioni
dorsali che prevengono l'usura delle fettucce
negli spostamenti sul fusto della torre eolica.

Punti di attacco laterali pieghevoli
I punti di attacco laterali possono essere
ripiegati all'interno per evitarne l'aggancio
involontario quando non sono utilizzati.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro

VOLT WIND
Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro per intervento su torri
eoliche

Sedile per imbracatura VOLT
Sedile per aumentare il comfort in sospensione dell'imbracatura VOLT

ANCORAGGI
CORDE

Sedile da installare sui passanti laterali dell'imbracatura VOLT per aumentare il comfort nelle
sospensioni prolungate.

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

NEW
2016

CARRUCOLE

BLOCCANTI

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro molto facile da indossare grazie alla
progettazione EASYFIT. Giubbetto per indossare più facilmente l'imbracatura e fibbie automatiche
FAST sulla cintura e sui cosciali per vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La progettazione
anatomica e la larga cintura semirigida dell'imbracatura VOLT WIND garantiscono il comfort
durante tutte le fasi di lavoro. È dotata di un punto di attacco LADDER CLIMB che consente di
collegare il carrello dell'anticaduta in posizione ventrale, per garantire un comfort ottimale nelle
fasi di progressione. Integra protezioni sulla cintura e sotto il punto dorsale per ridurre l'usura negli
spostamenti sul fusto della torre eolica.

DISCENSORI

NEW
2016

CONNETTORI

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro molto facile da indossare grazie alla
progettazione EASYFIT. Giubbetto per indossare più facilmente l'imbracatura e fibbie automatiche
FAST sulla cintura e sui cosciali per vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La progettazione
anatomica e la larga cintura semirigida dell'imbracatura VOLT garantiscono il comfort durante
tutte le fasi di lavoro. È dotata di un punto di attacco LADDER CLIMB che consente di collegare
il carrello dell'anticaduta in posizione ventrale, per garantire un comfort ottimale nelle fasi di
progressione.

CASCHI

VOLT

CORDINI
ASSORBITORI

NEW
2016

Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di
sospensione
Queste imbracature consentono di proteggersi contro le cadute, posizionarsi sul posto di
lavoro e soprattutto lavorare comodamente in sospensione.

• Per un utilizzo ultraconfortevole

• Comfort
Bretelle imbottite
Le bretelle imbottite sono tenute separate dal
collo per limitare gli eventuali sfregamenti.

Cintura e cosciali larghi e semirigidi
La cintura e i cosciali delle imbracature AVAO
sono semirigidi e larghi per ridurre i punti
di tensione e garantire una tenuta efficace.
Queste due zone sono preformate e rivestite
con imbottitura traspirante per un contatto
più piacevole e una buona aerazione. Questa
costruzione rende anche più semplice
indossare l'imbracatura.

La costruzione dorsale, a forma di X, delle
imbracature complete AVAO BOD e AVAO BOD
FAST è progettata per avvolgere perfettamente
l'utilizzatore. Questa struttura permette di
ripartire gli sforzi in maniera ottimale, per
garantire un eccellente comfort di utilizzo nelle
sospensioni prolungate.
Queste imbracature sono dotate di un punto
di attacco dorsale per collegare un sistema
di arresto caduta. In caso di caduta, il peso
dell'utilizzatore è automaticamente ripartito
sui cosciali per ridurre i punti di tensione.
L’utilizzatore può così restare più a lungo in
sospensione in attesa di soccorso.

• Ergonomia
Comode regolazioni
Le imbracature AVAO possono essere
regolate sulla cintura e sulle bretelle. Questi
punti di regolazione sono dotati di fibbie
autobloccanti DoubleBack. Queste fibbie, per
essere chiuse, non richiedono che la fettuccia
sia passata più volte: l'imbracatura si regola
facilmente in pochi secondi.

• Per una soluzione leggera e
modulabile
Organizzazione ottimale degli attrezzi di
lavoro
Le imbracature AVAO sono dotate di sei
portamateriali posizionati ai lati e sulla parte
posteriore della cintura. Sono preformati per
facilitare il collegamento dei moschettoni.
Ogni imbracatura dispone anche di passanti
destinati al portamateriale CARITOOL e alla
custodia porta attrezzi TOOLBAG.

Disponibili con fibbie FAST sui cosciali
Per indossare più facilmente l'imbracatura
con i piedi a terra o con gli scarponi, le
imbracature AVAO sono anche disponibili
con fibbie automatiche FAST sui cosciali.
Regolate una volta per tutte, le fibbie si
aprono e si chiudono semplicemente e
rapidamente: l'imbracatura s'indossa senza
doverla allentare.

L’assemblaggio di un'imbracatura bassa e un
pettorale separato è una soluzione più leggera,
se l'utilizzatore non ha bisogno di un punto di
attacco dorsale. È anche una soluzione per le
morfologie complesse, in quanto permette la
combinazione di taglie diverse per l'imbracatura
bassa e il pettorale.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST versione internazionale
Imbracatura confortevole anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di
sospensione

TOP
Pettorale per imbracatura bassa

IMBRACATURE
CASCHI
CARRUCOLE

Il pettorale TOP consente di trasformare le imbracature basse AVAO SIT, FALCON e SEQUOIA SRT
in imbracature anticaduta. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfregamenti.
In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle.

BLOCCANTI

DISCENSORI

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro AVAO BOD è stata progettata per
favorire il comfort in ogni situazione. La costruzione dorsale, a forma di X, è ultra avvolgente per
ridurre i punti di tensione nelle sospensioni prolungate. L'imbracatura facilita anche il trasporto
e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare
portamateriali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L'imbracatura AVAO BOD dispone
di una struttura specifica che consente all'utilizzatore di restare più a lungo sospeso in caso di
caduta sul punto di attacco dorsale. L'imbracatura integra un indicatore di caduta sul punto
di attacco dorsale e si chiude grazie ad un moschettone con ghiera di bloccaggio automatico
TRIACT-LOCK. È certificata secondo le norme europee, russe e del Nord America. AVAO BOD è
dotata di cosciali con fibbie autobloccanti DoubleBack, AVAO BOD FAST è dotata di cosciali con
fibbie automatiche FAST.

CORDINI
ASSORBITORI

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro AVAO BOD è stata progettata per
favorire il comfort in ogni situazione. La costruzione dorsale, a forma di X, è ultra avvolgente per
ridurre i punti di tensione nelle sospensioni prolungate. L'imbracatura facilita anche il trasporto
e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare
portamateriali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L'imbracatura AVAO BOD dispone
di una struttura specifica che consente all'utilizzatore di restare più a lungo sospeso in caso di
caduta sul punto di attacco dorsale. L'imbracatura si chiude grazie a un moschettone con ghiera
di bloccaggio a vite SCREW-LOCK ed è certificato secondo le norme europee e russe. AVAO BOD
è dotata di cosciali con fibbie autobloccanti DoubleBack, AVAO BOD FAST è dotata di cosciali con
fibbie automatiche FAST.

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

Imbracatura confortevole anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di
sospensione

CONNETTORI

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST versione europea

®

®

L'imbracatura bassa di posizionamento sul lavoro e di sospensione AVAO SIT è dotata di
una cintura e di cosciali larghi semirigidi per un'eccellente tenuta. Sono preformati e rivestiti
con imbottitura traspirante per il massimo comfort in sospensione. La costruzione di questa
imbracatura bassa consente di trasformarla in imbracatura anticaduta, una volta abbinata al
pettorale TOP. AVAO SIT è dotata di cosciali con fibbie autobloccanti DoubleBack, AVAO SIT FAST
è dotata di cosciali con fibbie automatiche FAST.

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

Imbracature bassa per il posizionamento sul lavoro e la sospensione

ANCORAGGI
CORDE

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

Imbracature per l’accesso difﬁcile
Queste imbracature sono progettate per i cordisti: consentono di proteggersi contro le
cadute, posizionarsi sul posto di lavoro, ma soprattutto facilitare le risalite su corda e lavorare
comodamente in sospensione.

• Per un utilizzo ultraconfortevole

• Progettate per le risalite su corda.
Bloccante ventrale CROLL integrato
Il connettore di collegamento bretelle-cintura
è dotato di una barretta che ne impedisce il
ribaltamento.

• Comfort
Bretelle imbottite
Le bretelle imbottite sono tenute separate dal
collo per limitare gli eventuali sfregamenti.

Cintura e cosciali larghi e semirigidi
La cintura e i cosciali delle imbracature AVAO
sono semirigidi e larghi per ridurre i punti
di tensione e garantire una tenuta efficace.
Queste due zone sono preformate e rivestite
con imbottitura traspirante per un contatto
più piacevole e una buona aerazione. Questa
costruzione rende anche più semplice
indossare l'imbracatura.

L'imbracatura completa AVAO BOD CROLL
FAST è dotata di due punti d'aggancio per
fissare un sedile PODIUM, per maggiore
comfort in sospensione. La sua costruzione
dorsale a forma di X è progettata per avvolgere
perfettamente l'utilizzatore. Questa struttura
permette di ripartire gli sforzi in maniera
ottimale, per garantire un eccellente comfort di
utilizzo nelle sospensioni prolungate.
È anche dotata di un punto di attacco dorsale
per collegare un sistema di arresto caduta.
In caso di caduta, il peso dell'utilizzatore è
automaticamente ripartito sui cosciali per
ridurre i punti di tensione. L’utilizzatore può così
restare più a lungo in sospensione in attesa di
soccorso.

• Per una soluzione leggera e
modulabile

• Ergonomia
Organizzazione ottimale degli attrezzi di
lavoro
Le imbracature AVAO sono dotate di sei
portamateriali posizionati ai lati e sulla parte
posteriore della cintura. Sono preformati per
facilitare il collegamento dei moschettoni.
Ogni imbracatura dispone anche di passanti
destinati al portamateriale CARITOOL e alla
custodia porta attrezzi TOOLBAG.

L’assemblaggio di un'imbracatura bassa e un
pettorale separato è una soluzione più leggera,
se l'utilizzatore non ha bisogno di un punto di
attacco dorsale. È anche una soluzione per le
morfologie complesse, in quanto permette la
combinazione di taglie diverse per l'imbracatura
bassa e il pettorale.

Disponibile con le fibbie FAST sui
cosciali
Per indossare più facilmente l'imbracatura
con i piedi a terra o con gli scarponi, le
imbracature AVAO sono disponibili con fibbie
automatiche FAST sui cosciali. Regolate
una volta per tutte, le fibbie si aprono e si
chiudono semplicemente e rapidamente:
l'imbracatura s'indossa senza doverla
allentare.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

Imbracatura confortevole per aree di difﬁcile accesso

CORDINI
ASSORBITORI

Con il suo bloccante ventrale CROLL integrato, l'imbracatura AVAO BOD CROLL FAST è stata
progettata per favorire il comfort nelle risalite su corda. La costruzione dorsale, a forma di X, è
ultra avvolgente per ridurre i punti di tensione nelle sospensioni prolungate. L'imbracatura facilita
anche il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per
installare portamateriali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L'imbracatura AVAO BOD
CROLL FAST dispone di una struttura specifica che consente all'utilizzatore di restare più a lungo
sospeso in caso di caduta sul punto di attacco dorsale. È certificata secondo le norme europee e
russe.

CASCHI

®

AVAO BOD CROLL FAST versione europea

®

TOP CROLL
Pettorale per imbracatura bassa con bloccante ventrale CROLL

®

BLOCCANTI

Il pettorale TOP CROLL integra un bloccante ventrale CROLL per trasformare le imbracature
basse AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT e SEQUOIA SRT in imbracature per aree di difficile
accesso. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfregamenti. In caso di carico
sulla cintura, assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle.

CONNETTORI

Con il suo bloccante ventrale CROLL integrato, l'imbracatura AVAO BOD CROLL FAST è stata
progettata per favorire il comfort nelle risalite su corda. La costruzione dorsale, a forma di X, è
ultra avvolgente per ridurre i punti di tensione nelle sospensioni prolungate. L'imbracatura facilita
anche il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per
installare portamateriali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L'imbracatura AVAO BOD
CROLL FAST dispone di una struttura specifica che consente all'utilizzatore di restare più a lungo
sospeso in caso di caduta sul punto di attacco dorsale. Integra un indicatore di caduta sul punto di
attacco dorsale ed è certificata secondo le norme europee e del Nord America.

DISCENSORI

Imbracatura confortevole per aree di difﬁcile accesso

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

AVAO BOD CROLL FAST versione internazionale

®

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

ANCORAGGI
CORDE

L'imbracatura bassa di posizionamento sul lavoro e di sospensione AVAO SIT è dotata di
una cintura e di cosciali larghi semirigidi per un'eccellente tenuta. Sono preformati e rivestiti
con imbottitura traspirante per il massimo comfort in sospensione. La costruzione di questa
imbracatura bassa consente di trasformarla in imbracatura per l'accesso difficile, una volta
abbinata al pettorale TOP. AVAO SIT è dotata di cosciali con fibbie autobloccanti DoubleBack,
AVAO SIT FAST è dotata di cosciali con fibbie automatiche FAST.

CARRUCOLE

Imbracature bassa per il posizionamento sul lavoro e la sospensione

Accessorio

PODIUM
Sedile per le sospensioni prolungate

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

Sedile largo e regolabile per garantire una seduta stabile e confortevole. I bordi rigidi evitano alle
fettucce di sospensione di comprimere i cosciali nelle sospensioni prolungate.
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Imbracature per il lavoro su piante
Queste imbracature sono progettate per i potatori: garantiscono una grande mobilità sulla
pianta con una ripartizione ottimale delle sollecitazioni tra cintura e cosciali. Offrono anche
un'eccellente sostegno lombare nelle varie fasi di lavoro in cui il potatore è in tensione nella
sua imbracatura.

• Per le tecniche di risalita su corda
singola

• Comfort
Cintura semirigida ed extra-large
La progettazione della cintura garantisce
all'utilizzatore un eccellente sostegno. È
anche preformata e rivestita con imbottitura
per migliorare il comfort in sospensione.

L'imbracatura SEQUOIA SRT è dotata di
un punto di attacco ventrale e di una fibbia
posteriore, per installare un bloccante CROLL
con le bretelle SECUR, un pettorale dotato di un
punto di attacco anticaduta o comode bretelle.

• Ergonomia
Anelli apribili
Gli anelli apribili consentono di cambiare
il ponte di attacco (regolabile o fisso) e
d'installare gli accessori, come gli anelli
di collegamento RING o i girelli SWIVEL,
direttamente sul ponte di attacco.

Facile trasporto e organizzazione degli
attrezzi
La cintura è progettata per facilitare il
trasporto e l'organizzazione degli attrezzi
di lavoro. È dotata di sette portamateriali
preformati con guaina di protezione. Vari
passanti possono accogliere il portamateriale
CARITOOL, un moschettone porta motosega
o sega a mano. Sulla cintura si può fissare
anche una borsa d'emergenza.

• Per le tecniche di risalita su corda
doppia

L'imbracatura SEQUOIA ha una cintura dotata
di una fibbia automatica FAST per un'apertura e
una chiusura semplice e rapida senza perdere la
regolazione, anche con i guanti.

• Accessori
Gli accessori associati alle imbracature della gamma SEQUOIA consentono all'utilizzatore di
adattare il materiale alle proprie esigenze.
Bretelle (SEQUOIA SRT)

Ponte di attacco regolabile

CARITOOL

Ponte di attacco
TOOLBAG
RING

Borsa d'emergenza

Sedile

SWIVEL

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

SEQUOIA SRT

Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda
doppia

CORDINI
ASSORBITORI
DISCENSORI

La SEQUOIA è un'imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda doppia. È stata
progettata per favorire il comfort del potatore. La cintura della SEQUOIA è dotata di una fibbia
automatica FAST per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione,
anche con i guanti. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge garantiscono un'eccellente tenuta. Il
ponte di attacco è collegato a due anelli apribili per consentire di adattarne la lunghezza e installare
gli accessori direttamente sul ponte. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione
degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare dei portamateriali
CARITOOL.

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

SEQUOIA

CONNETTORI

La SEQUOIA SRT è un'imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda singola.
Dispone infatti di un punto di attacco ventrale e di una fibbia posteriore per installare un bloccante
ventrale CROLL con le bretelle SECUR. La SEQUOIA SRT è stata progettata per favorire il comfort
del potatore. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge garantiscono un'eccellente tenuta. Il ponte
di attacco è collegato a due anelli apribili per consentire di adattarne la lunghezza e installare gli
accessori direttamente sul ponte. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli
attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare dei portamateriali CARITOOL.

CASCHI

Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda
singola

Bretelle (esclusivamente per SEQUOIA SRT)
Le bretelle assumono il carico della cintura per ripartirlo meglio sulle spalle.

Sedile
Il sedile, con seduta larga e confortevole, consente di lavorare comodamente in sospensione.

Ponte di attacco regolabile

CARRUCOLE

BLOCCANTI

Accessori

Ponte di attacco
Il ponte di attacco, disponibile in tre lunghezze, consente di migliorare la mobilità laterale del
potatore.

ANCORAGGI
CORDE

Il ponte di attacco regolabile consente di migliorare la mobilità laterale del potatore ed è regolabile
in lunghezza in modo rapido e preciso, grazie al bloccante ADJUST.

L’anello di collegamento RING, disponibile in due misure, è progettato per migliorare la mobilità
laterale del potatore.

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

RING

Imbracature per il soccorso
Queste imbracature, destinate ai soccorritori, privilegiano la leggerezza per favorire la mobilità
e gli spostamenti rapidi durante gli interventi. La scelta tra vari modelli consente di adattarsi ai
vari tipi di ambiente riscontrabili.

• Per gli interventi in sospensione

• Progettazione ultraleggera
Costruzione lineare e leggera
La cintura ed i cosciali sono sottili e leggeri
per un'eccellente mobilità.

Il punto di attacco ventrale metallico
dell'imbracatura FALCON ripartisce il carico tra
la cintura ed i cosciali nelle sospensioni.

Punti di attacco laterali in tessuto
I punti di attacco laterali sono realizzati in
tessuto per utilizzi occasionali.

Per l'efﬁcacia in risalita su corda

• Ergonomia
Facile regolazione
La cintura e i cosciali sono dotati di
fibbie autobloccanti DoubleBack per una
regolazione semplice e rapida.

Il punto di attacco ventrale in due parti
dell'imbracatura FALCON aumenta l'efficacia
in risalita su corda con un bloccante ventrale
CROLL.

Per il comfort durante la
progressione
Portamateriale
Le imbracature FALCON hanno quattro
portamateriali: due grandi anteriori rigidi
per facilitare l'accesso al materiale e due
piccoli posteriori flessibili per non impedire il
trasporto di uno zaino.

Portamateriale
Le imbracature FALCON sono dotate di due
passanti per portamateriale CARITOOL.

La costruzione con ponte in tessuto
dell'imbracatura FALCON MOUNTAIN favorisce
la progressione con tecnica di arrampicata e
consente di camminare comodamente.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

Imbracatura bassa leggera per il soccorso

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

CORDINI
ASSORBITORI

Imbracatura bassa leggera per il soccorso con cintura e cosciali rivestiti con imbottitura traspirante
per favorire il comfort. La cintura e i cosciali sono dotati di fibbie autobloccanti DoubleBack per una
regolazione semplice e rapida. La fibbia posteriore permette d'installare un pettorale TOP o TOP
CROLL, o un bloccante ventrale CROLL.

CASCHI

FALCON

Imbracatura bassa di grande efﬁcacia in risalita su corda

FALCON MOUNTAIN
Imbracatura bassa per il soccorso in montagna

ANCORAGGI
CORDE

Imbracatura bassa per il soccorso in montagna, con una costruzione mediante ponte per favorire
la mobilità durante la progressione con tecnica di arrampicata. L'imbracatura FALCON MOUNTAIN
è dotata di una cintura e di cosciali rivestiti con imbottitura traspirante per maggiore comfort e di
fibbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione semplice e rapida.

CARRUCOLE

BLOCCANTI

DISCENSORI

Imbracatura bassa dotata di un punto di attacco ventrale in due parti chiudibile con un
moschettone OMNI per una maggiore efficacia in risalita su corda. L'imbracatura FALCON
ASCENT è dotata di una cintura e cosciali rivestiti con imbottitura traspirante per maggiore comfort
e fibbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione semplice e rapida. La fibbia posteriore
permette d'installare un pettorale TOP o TOP CROLL, o un bloccante ventrale CROLL.

CONNETTORI

FALCON ASCENT

Accessorio

CHEST’AIR
Pettorale per imbracatura bassa

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

Trasforma le imbracature basse FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT e SEQUOIA SRT in
imbracature anticaduta.
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Barella e triangoli d'evacuazione
Barella

STEF

NEST
Barella per il soccorso in spazi conﬁnati
La barella NEST è stata realizzata in collaborazione con il Soccorso Speleologico Francese.
Permette di trasportare un ferito in posizione orizzontale, verticale o inclinata. È pertanto adatta al
soccorso tecnico su corda, in particolare quello effettuato in ambiente confinato.

STEF
NEST

Dispositivo d'inclinazione per barella NEST
Il dispositivo STEF collega i tre punti di collegamento della barella NEST e permette d'inclinarla
facilmente in base al terreno.

Triangoli d'evacuazione
I triangoli d'evacuazione sono principalmente utilizzati dai soccorsi su impianti di risalita e dai pompieri. Permettono di evacuare delle persone non
equipaggiate in breve tempo.

PITAGOR
Triangolo d'evacuazione con bretelle
Il PITAGOR è un triangolo d'evacuazione con bretelle che s'indossa e si regola molto facilmente
grazie alle fibbie autobloccanti DoubleBack.

BERMUDE
Triangolo d'evacuazione senza bretelle
Il BERMUDE è un triangolo d'evacuazione senza bretelle che s'indossa molto facilmente e si adatta
senza regolazione a differenti corporature.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE

Accessori imbracature

LIFT
Distanziatore per imbracatura NEWTON

CORDINI
ASSORBITORI

CASCHI

Distanziatore per imbracatura NEWTON (versione europea) che permette la discesa in posizione
eretta (progressione in spazi confinati).

CARITOOL

TOOLBAG
Custodia porta attrezzi

BLOCCANTI

La custodia porta attrezzi TOOLBAG permette la sistemazione degli attrezzi durante il lavoro in
sospensione. Il tanka consente di aprire e chiudere facilmente la custodia per il trasporto o gli
spostamenti. La custodia si attacca facilmente su tutti i tipi di imbracature. È disponibile in due
versioni, misura piccola S e misura grande L.

DISCENSORI

CONNETTORI

Infilandosi nei passanti della cintura o sulla fettuccia delle imbracature, il portamateriale CARITOOL
permette di recuperare, riporre e selezionare gli attrezzi con una sola mano. È disponibile in due
taglie

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

Portamateriale per imbracature

RING OPEN
Anello apribile multidirezionale

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

ANCORAGGI
CORDE

CARRUCOLE

Trovate le caratteristiche dell'anello apribile RING OPEN a pagina 78.
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Imbracature
Versioni europee
Codici

NEWTON

NEWTON

C73AAA 1

Codici

NEWTON

C73AAA 2
C73JFA 0

NEWTON
EASYFIT

Versioni internazionali
Certificazioni

CE EN 361
EAC

C73JFA 1

C72AFA 0

C72WFA 0

VOLT WIND

AVAO BOD

-

-

C72AFA 1
C72AFA 2

VOLT

-

-

C72WFA 1

-

C71AAA 0

C71AAA 0U

AVAO BOD

C71AAA 1

AVAO BOD
CROLL FAST

C71AFA 0U
C71AFN 0U (1)

AVAO BOD
FAST

C71AFA 1

AVAO SIT

C71AFA 2U
C71AFN 2U (1)

C71CFA 0

C71CFA 0U
C71CFN 0U (1)

C71CFA 1

CE EN 361, EN 358, EN 813,
EN 12841 type B
EAC

AVAO BOD
CROLL FAST

C79AAA 2
C79AAN 2 (1)

CE EN 358, EN 813
EAC
-

C79AFA 2

TOP

C81AAA
C81AAN (1)

CE EN 361 (2)
EAC (C81AAA)

TOP CROLL

C81CAA

CE EN 361 (3),
EN 12841 type B
EAC

-

CE EN 358, EN 813
EAC

-

CE EN 358, EN 813

-

SEQUOIA SRT
SEQUOIA
SEQUOIA

FALCON

FALCON

CHEST’AIR

C69BFA 1
C69BFA 2

FALCON
MOUNTAIN

C38CAA 1

FALCON
ASCENT

C38BAA 1

CHEST’AIR

C38CAA 2

C38BAA 2

C98A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C69AFA 2

C38AAA 2
C38AAN 2 (1)

-

-

C69AFA 1

C38AAA 1
C38AAN 1 (1)

CE EN 361, EN 358, EN 813,
EN 12841 type B
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

-

C79AFA 1

TOP

C71CFA 1U
C71CFN 1U (1)

CE EN 361, EN 358, EN 813
EAC
ANSI Z359.11
CSA Z259.10
NFPA 1983 class III

C71CFA 2U
C71CFN 2U (1)

C79AAA 1
C79AAN 1 (1)

C79AFA 0

AVAO SIT
FAST

C71AFA 1U
C71AFN 1U (1)

C71AFA 2

C71CFA 2

AVAO SIT

C71AAA 1U
C71AAA 2U

CE EN 361, EN 358, EN 813
EAC

-

-

C72WFA 2

C71AFA 0

AVAO BOD

-

CE EN 361, EN 358
EAC

C71AAA 2

AVAO BOD
FAST

C73JFA 1U
C73JFN 1U (1)

CE EN 361
EAC
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

C73JFA 2U /
C73JFN 2U (1)

C73JFA 2

VOLT

C73AAA 1U
C73AAA 2U
C73JFA 0U

NEWTON
EASYFIT

Certificazioni

CE EN 358, EN 813
EAC

-

CE EN 358, EN 813,
EN 12277 type C

-

CE EN 358, EN 813
EAC

-

CE EN 361 (4),
EN 12277 type D

-

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

•
•
•

•

•

-

•
•
•

•

•

-

•

•

•

•
•

-

•
•
•

•

•

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1050 g

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1080 g

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1240 g

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1300 g

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

1350 g

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

1955 g

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2000 g

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2080 g

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2055 g

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2100 g

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2180 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2055 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2100 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2180 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2145 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2190 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2270 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

160 - 180 cm

2330 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

165 - 185 cm

2375 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2455 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1125 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1140 g

60 - 90 cm

45 - 65 cm

-

1200 g

70 - 110 cm

45 - 65 cm

-

1215 g

80 - 130 cm

60 - 75 cm

-

1230 g

•
•

-

•

-

-

-

-

160 - 200 cm

660 g

-

•

-

-

-

-

160 - 200 cm

880 g

-

-

•

•

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1530 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1590 g

-

-

•

•

65 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1390 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1450 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

-

-

•

•
80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

930 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

795 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

830 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

780 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

800 g

-

-

160 - 200 cm

495 g

-

-

•

•

-

-

•

•

-

•

-

-

(1) imbracature di colore nero, (2) con imbracature AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON, SEQUOIA SRT, (3) con imbracature AVAO SIT,
NAVAHO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT, (4) con imbracature FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT, SEQUOIA
SRT

VERTICALITÀ

CASCHI

-

70 - 93 cm
83 - 120 cm

CORDINI
ASSORBITORI

-

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

-

CONNETTORI

•
•

Statura

DISCENSORI

•
•

Cosciali

BLOCCANTI

Cintura

CARRUCOLE

laterale

ANCORAGGI
CORDE

Peso
ventrale

IMBRACATURE

Misure

sternale

SACCHI
ACCESSORI

Punti di attacco
dorsale

