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I percorsi acrobatici in altezza sono una porta d’accesso alla verticalità. Immersi in una nuova 
dimensione, piccoli e grandi si superano, si divertono, si meravigliano. La nostra missione è fare di 
questa esperienza un momento straordinario.

I nostri dispositivi per i percorsi acrobatici in altezza sono progettati affinché possiate offrire ai vostri 
clienti il miglior servizio possibile. Devono essere robusti, pratici e facilitare tutte le vostre attività 
quotidiane. Per gli utilizzatori, ergonomia e comfort sono fondamentali.

I nostri prodotti sono studiati per rispondere a tutte queste esigenze.

Per i supervisori, scoprite il nuovo JAG RESCUE KIT e il suo I’D EVAC che consente di evacuare 
facilmente e rapidamente una persona in difficoltà. Il casco STRATO VENT garantisce invece una 
tenuta e un comfort ottimale per un utilizzo durante tutta la giornata. Destinato ai vostri clienti, la 
nuova imbracatura PANJI è stata progettata per essere di semplice utilizzo, facilmente regolabile e 
resistente. Le fibbie DOUBLEBACK, in acciaio inossidabile e le fettucce spesse le garantiscono una 
grande resistenza per gli utilizzi intensivi, compresi gli ambienti umidi e salini.

Scoprite una selezione della nostra offerta dedicata in questa nuova brochure 2019.

Buona lettura.
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Supervisori .......................... 12 
Soccorso ............................ 18

PANJI
Imbracatura bassa semplificata, regolabile e di resistenza ottimale, 
con portamateriale. PANJI è dotata di fibbie DOUBLEBACK in 
acciaio inossidabile.

STRATO VENT
Progettato per i supervisori, il casco STRATO VENT garantisce un 
utilizzo confortevole, grazie ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che 
offrono un'eccellente tenuta del casco sulla testa.

JAG RESCUE KIT
Kit di soccorso reversibile con kit di recupero JAG SYSTEM e 
discensore I’D EVAC.
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Adulti

Praticanti

Girotesta morbido che si adatta 
perfettamente alla forma della testa. 
Rientra all'interno del casco per facilitare 
lo stoccaggio e il trasporto.

Sistema FLIP&FIT che consente 
l’immediata sistemazione del 
girotesta in posizione bassa e la facile 
regolazione da parte del supervisore o 
dell’utilizzatore.

Imbottiture di comfort a cellule chiuse 
che non assorbono sudore e sono facili 
da pulire. Disponibili anche come pezzi di 
ricambio.

Casco con manutenzione 
particolarmente facile, composto 
da tre elementi completamente 
smontabili: calotta, guscio interno e 
girotesta. 

BOREO CLUB
Casco confortevole a protezione rinforzata (confezione da 4)
BOREO CLUB è un casco confortevole destinato all’uso collettivo. La tenuta e la stabilità sulla 
testa lo rendono particolarmente confortevole in caso di utilizzo prolungato. Grazie alla costruzione 
ibrida, il casco è compatto e avvolgente. La protezione contro gli urti laterali, anteriori e posteriori, 
è rinforzata (marchio TOP AND SIDE PROTECTION di Petzl). La manutenzione è facilitata, grazie 
alle imbottiture di comfort a cellule chiuse che non assorbono acqua né sudore. Disponibile in due 
taglie e fornito in lotti da quattro.

PANGA®

Casco robusto e di facile utilizzo (confezione da 4)
PANGA è un casco robusto e di facile utilizzo, progettato per l'uso collettivo. Il sistema 
FLIP&FIT posiziona immediatamente il girotesta in posizione bassa per garantire un'eccellente 
stabilità del casco. Il sistema protegge anche il girotesta durante lo stoccaggio e il trasporto e 
consente una facile regolazione per il supervisore o l'utilizzatore. La manutenzione è facilitata 
e la durata di vita è ottimizzata, grazie ai tre elementi, calotta, guscio interno e girotesta, 
completamente smontabili e disponibili come pezzi di ricambio. Disponibile in tre colori e 
fornito in lotti da quattro.
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Eccellente prensilità delle estremità di 
fettuccia per serrare la cintura e i cosciali.

Adulti

Fibbie DOUBLEBACK in acciaio 
inossidabile per una resistenza ottimale.

Un largo punto di collegamento per 
facilitare l’installazione di più cordini.

VERTIGO WIRE-LOCK
Moschettone per cordino di progressione
Il moschettone VERTIGO WIRE-LOCK è progettato per l'installazione sulle estremità dei cordini 
JOKO. L’eccellente impugnatura e il sistema di bloccaggio automatico WIRE-LOCK facilitano 
le manovre nel passaggio dei frazionamenti. La grande apertura e il sistema Keylock facilitano il 
collegamento del moschettone sul cavo. Il bloccaggio WIRE-LOCK consente anche di aumentare 
la durata di vita del prodotto, nell'utilizzo intensivo.

VERTIGO WIRE-LOCK PARK
Moschettone con costruzione rinforzata per cordino di progressione
Il moschettone VERTIGO WIRE-LOCK PARK è progettato per l'installazione sulle estremità dei 
cordini JOKO. L’eccellente impugnatura e il sistema di bloccaggio automatico WIRE-LOCK, 
associato al sistema Keylock, facilitano le manovre nel passaggio dei frazionamenti. La costruzione 
rinforzata del sistema Keylock riduce gli effetti di usura legati alle vibrazioni e l’anodizzazione dura 
garantisce una maggiore resistenza agli ambienti umidi e salini.

JOKO-Y
Cordino di progressione
Progettato per l'assicurazione permanente con passaggio di frazionamento, il cordino di 
progressione JOKO-Y s'installa sull'imbracatura con un semplice nodo a bocca di lupo. Le guaine 
in plastica mantengono i moschettoni in posizione corretta e proteggono le cuciture dall'abrasione.

PANJI
Imbracatura semplificata, regolabile e di resistenza ottimale, con 
portamateriale
Progettata per l’uso collettivo, PANJI è un’imbracatura estremamente resistente con 
portamateriale, semplice da indossare, regolare e utilizzare per facilitare il lavoro quotidiano 
del supervisore. Il largo punto di collegamento e il portamateriale sono studiati per garantire 
un’eccellente compatibilità con i cordini JOKO e le carrucole TRAC. Le zone d’identificazione 
e di marcatura semplificano la gestione quotidiana del materiale. Le fibbie DOUBLEBACK in 
acciaio inossidabile e le fettucce spesse le garantiscono una resistenza ottimale per gli utilizzi 
intensivi interni ed esterni, compresi gli ambienti salini.

Insieme imperdibile grazie al 
moschettone VERTIGO solidale con la 
carrucola.

Due supporti che permettono 
di posizionare i moschettoni di 
progressione per evitarne l'usura per 
sfregamento sul cavo.

TRAC
Carrucola doppia imperdibile per teleferica
Il moschettone VERTIGO è solidale alla carrucola TRAC e rende l'insieme imperdibile, 
semplificando i movimenti dell'utilizzatore. La calotta a clip e bloccabile, dalla forma ottimizzata, 
facilita l'integrazione della TRAC sui cordini delle carrucole. I due supporti per i moschettoni di 
progressione ne evitano l'usura per sfregamento sul cavo.

TRAC PLUS
Carrucola doppia imperdibile per lunghe teleferiche
La carrucola TRAC PLUS garantisce una durata di vita massima, grazie alle ultime tecnologie 
di cuscinetti e al moschettone VERTIGO WIRE-LOCK PARK. Il moschettone è solidale alla 
carrucola e rende l'insieme imperdibile, semplificando i movimenti dell'utilizzatore. La calotta a 
clip e bloccabile, dalla forma ottimizzata, facilita l'integrazione di TRAC PLUS sui cordini delle 
carrucole.

JOKO-I
Cordino per carrucola
Il cordino di carrucola JOKO-I è progettato per collegare le carrucole TRAC all'imbracatura bassa. 
Si installa sull'imbracatura con un semplice nodo a bocca di lupo. La guaina in plastica tiene in 
posizione il moschettone e protegge la cucitura dall'abrasione.

Praticanti
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TOP AND SIDE 
PROTECTION

PICCHU
Casco per bambini a protezione rinforzata
Il casco PICCHU è destinato ai bambini. Molto confortevole e leggero sulla testa, la sua struttura gli 
garantisce un’eccellente durata nel tempo. Grazie al design avvolgente, garantisce una protezione 
rinforzata contro gli urti laterali, anteriori e posteriori.

SIMBA
Imbracatura completa interamente regolabile per bambini con peso inferiore a 
40 kg
SIMBA è un'imbracatura completa interamente regolabile, destinata a garantire la sicurezza dei 
bambini con peso inferiore a 40 kg.

OUISTITI
Imbracatura completa polivalente e confortevole per bambini di peso inferiore a 
30 kg
Progettata per bambini di peso inferiore a 30 kg, l’imbracatura OUISTITI è molto confortevole, 
grazie alla sua struttura imbottita. Particolarmente facile da infilare e regolare, non richiede un 
connettore per essere chiusa e il sistema di regolazione è difficilmente accessibile al bambino. 
Con un punto di legatura anteriore e un punto di attacco dorsale, l’imbracatura è adatta all’uso 
collettivo.

Bambini

Praticanti

Kit supplementare

Am’D PIN-LOCK
Moschettone asimmetrico in alluminio, sbloccabile con un attrezzo 
(confezione da 10)
Il moschettone asimmetrico in alluminio Am'D PIN-LOCK è destinato all'utilizzo collettivo. 
Garantisce il collegamento dell'utilizzatore grazie al suo sistema di bloccaggio PIN-LOCK, 
apribile soltanto dall'utilizzatore grazie a un attrezzo di sbloccaggio specifico.

Per manovre frequenti: spina di 
sbloccaggio installabile direttamente su 
un guanto.

CAPTIV
Barretta di posizionamento per moschettone (confezione da 10)
CAPTIV è una barretta di posizionamento compatibile con il moschettone Am’D PIN-LOCK. 
Favorisce la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ne riduce il ribaltamento e 
consente di renderlo solidale con il dispositivo o il cordino.

FALCON MOUNTAIN
Imbracatura bassa di grandi dimensioni
FALCON MOUNTAIN è un’imbracatura bassa confortevole, adatta alle grandi corporature. È dotata 
di una cintura e di cosciali semirigidi confortevoli e provvisti di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK 
per una regolazione semplice e rapida. La costruzione di questa imbracatura bassa consente di 
trasformarla in imbracatura completa, una volta abbinata al pettorale CHEST’AIR.

CHEST’AIR
Pettorale per imbracature basse
Il pettorale CHEST’AIR permette di trasformare l'imbracatura bassa FALCON MOUNTAIN in 
imbracatura completa. Si collega semplicemente sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura 
bassa per una rapida installazione. Si adatta facilmente a tutte le morfologie grazie alle fibbie 
autobloccanti DOUBLEBACK posizionate sulle bretelle e sulla fettuccia ventrale.
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Kit supplementare

Praticanti

Imbracature
Codici Confezione Certificazioni Peso 

unitario Girovita Girocoscia Altezza del 
busto Statura

PANJI C028AA00 1 CE EN 12277 tipo C, 
UIAA 480 g 120 cm max 75 cm max _ _

NEWTON
C73AAA 1 1

CE EN 361, EAC
1050 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm _ 165 - 185 cm

C73AAA 2 1 1080 g 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm

FALCON MOUNTAIN
C038CA00 1 CE EN 358, CE EN 813, 

CE EN 12277 tipo C, 
EAC

810 g 70-93 cm 47-62 cm

C038CA01 1 840 g 83-120 cm 50-65 cm

CHEST’AIR C98A 1 CE EN 361, CE EN 
12277 tipo D 495 g Giro petto:  

145 cm max

SIMBA C65 1 CE EN 12277 tipo B, 
UIAA 390 g _ 51 cm max 35 - 60 cm _

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 tipo B, 
UIAA 410 g 58 - 70 cm 32 - 40 cm - _

Connettori
Codici Confezione Certificazioni Peso 

unitario
Resistenza 

asse 
maggiore

Resistenza 
asse minore

Resistenza 
leva aperta Apertura

VERTIGO
WIRE-LOCK PARK

M040BA00 10 CE EN 12275 tipi K/B, 
UIAA 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

M040AA00 1

VERTIGO
WIRE-LOCK M40A WLB 1 CE EN 12275 tipi K/B 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

Am’D
PIN-LOCK M34AB PL 10 CE EN 362, CE EN 12275, 

EAC 80 g 27 kN 8 kN 7 kN 25 mm

CAPTIV M093AA00 10 - 10 g - - - -

Cordini
Codici Confezione Certificazioni Peso unitario Lunghezza

JOKO-Y

L36YBO 60 10

CE, EAC

120 g 60 cm
L36YUO 60 1

L36YBO 85 10
150 g 85 cm

L36YUO 85 1

JOKO-I

L36IBO 30 10

CE, EAC

55 g 30 cm
L36IUO 30 1

L36IBO 45 10
65 g 45 cm

L36IUO 45 1

L36IBO 70 10
80 g 70 cm

L36IUO 70 1

Carrucole
Codici Confezione Certificazioni Peso unitario Diametro di cavo/corda

TRAC
P023BA00 10

CE, EAC 400 g 9 - 13 mm
P023AA00 1

TRAC PLUS
P024BA00 10

CE, EAC 405 g 9 - 13 mm
P024AA00 1

Caschi
Codici Confezione Certificazioni Peso unitario Colore Girotesta

PANGA

A30AOA

4 CE EN 12492, UIAA 330 g

arancio

48 - 61 cmA30AWA bianco

A30ABA blu

BOREO CLUB
A042KA00

4 CE EN 12492, UIAA
285 g blu 48 - 58 cm

A042KA01 295 g bianco 53-61 cm

PICCHU
A49C G

1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078, 
CPSC safety standard 310 g

corallo
48 - 54 cm

A49C F lampone

Accessori
Codice Confezione Peso unitario

CARITOOL P42 1 25 g NB: questo portamateriali non è un DPI.

CARITOOL
Portamateriali amovibile per agganciare la carrucola all'imbracatura
Portamateriali amovibile per agganciare la carrucola all'imbracatura. Compatibile con i passanti 
della maggior parte delle imbracature Petzl, si aggancia anche sulla fettuccia della cintura di altre 
imbracature.

NEWTON
Imbracatura completa per adulti
Imbracatura per grandi corporature, con fettucce alte e basse di differenti colori per indossare 
più facilmente l'imbracatura. La fibbia automatica FAST sternale consente di aprire e chiudere 
l'imbracatura con semplicità e rapidità. Le bretelle e i cosciali sono dotati di fibbie autobloccanti 
DoubleBack per una regolazione semplice e rapida.
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Fori di ventilazione consentono di 
aerare il casco.

Il guscio interno è progettato in due 
parti, EPP (polipropilene espanso) 
e EPS (polistirene espanso), per 
garantire maggiore leggerezza.

Le regolazione CENTERFIT mantiene 
il casco perfettamente centrato 
sulla testa, grazie alle due rotelle di 
regolazione laterali.

STRATO VENT
Casco leggero e ventilato
Il casco STRATO VENT è molto leggero e garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai sistemi 
CENTERFIT e FLIP&FIT che consentono un’eccellente tenuta del casco sulla testa. Garantisce 
un’eccellente protezione della testa contro gli urti e dispone di larghi fori di ventilazione per 
aerare il casco.

TOP
Pettorale per imbracatura bassa
Il pettorale TOP permette di trasformare l'imbracatura bassa FALCON in imbracatura completa. Le 
bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfregamenti. TOP consente una ripartizione 
ottimizzata del carico su spalle e cintura.

FALCON
Imbracatura bassa leggera e confortevole
Imbracatura basa leggera, con punto di attacco ventrale metallico per ripartire il carico tra la cintura 
ed i cosciali. FALCON è dotata di una cintura e di cosciali semirigidi che favoriscono il comfort, 
provvisti di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida. La fibbia 
posteriore permette d'installare un pettorale TOP.

Supervisori
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CORDEX
Guanti leggeri
Questi guanti leggeri combinano la robustezza con la precisione di un guanto più sottile. La 
pelle doppio strato protegge l'interno e le parti esposte della mano. Il dorso in nylon stretch 
traspirante resiste all'abrasione e garantisce comfort e ventilazione. Il polso in neoprene, 
con chiusura in Velcro, dispone di un foro per attaccare i guanti all'imbracatura mediante un 
moschettone.

CORDEX PLUS
Guanti
Questi guanti garantiscono la massima protezione. La pelle doppio strato ed i rinforzi proteggono 
il palmo dai riscaldamenti. Le estremità e le parti esposte sono rinforzate per una maggiore 
robustezza. Il dorso è di pelle con un nylon stretch antiabrasione sulle articolazioni. Il polso 
in neoprene, con chiusura in Velcro, dispone di un foro per attaccare i guanti all'imbracatura 
mediante un moschettone.

SPATHA
Coltello moschettonabile
Il coltello SPATHA è progettato per accompagnare sempre l'istruttore. Il profilo della lama 
consente di tagliare facilmente corde e cordini. Dispone di un foro per il passaggio di un 
moschettone e agganciare facilmente il coltello sull'imbracatura. Di facile utilizzo anche con i 
guanti grazie alla rotella zigrinata, possiede anche un arresto di sicurezza per bloccare la lama in 
posizione aperta.

PROGRESS ADJUST-I
Cordino di progressione singolo regolabile
PROGRESS ADJUST-I è un cordino di progressione singolo regolabile progettato per un 
collegamento su un punto di ancoraggio. Abbinato a un altro cordino, consente l’assicurazione 
permanente degli spostamenti con superamento di frazionamenti o su corrimano. Grazie al 
bloccante ADJUST, la lunghezza si regola molto facilmente e rapidamente. Il connettore è tenuto 
in posizione corretta per facilitare il moschettonaggio.

PROGRESS ADJUST
Cordino di progressione doppio regolabile
PROGRESS ADJUST è un cordino di progressione regolabile doppio progettato per 
l'assicurazione permanente negli spostamenti. Grazie al bloccante ADJUST, la lunghezza del 
capo regolabile si regola molto facilmente e rapidamente. I connettori sono tenuti in posizione 
corretta per facilitare il moschettonaggio.

RING OPEN
Anello apribile multidirezionale
L’anello apribile RING OPEN è adatto al collegamento quasi permanente di vari prodotti. Sua 
forma circolare garantisce un funzionamento ottimale in tutte le direzioni.

GRADISTEP
Staffa per aiutare le persone in difficoltà
GRADISTEP è una staffa che consente di aiutare le persone in difficoltà. Gli scalini rinforzati sono 
resistenti all'usura. Diventa molto compatta una volta sistemata nella sua custodia.

Kit supplementare

Supervisori
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Cordini
Codici Confezione Certificazioni Peso Colore Taglia

PROGRESS ADJUST-I L44IR 1 CE EN 358, EAC 175 - Lunghezza: fino a 95 cm

PROGRESS ADJUST L44R 1 CE EN 358, EAC 245 - Lunghezza: capo fisso: 65 cm, 
capo regolabile: fino a 95 cm

RING OPEN P28 1 CE EN 362 70 g - -

Imbracature
Codici Confezione Certificazioni Peso Girovita Girocoscia Statura

TOP C081AA00 1
CE EN 361 (con 

imbracatura bassa 
FALCON), EAC

660 g _ _ 160 - 200 cm

FALCON

C038AA00

1 CE EN 358, CE EN 813, 
EAC

840 g 65 - 80 cm 44 - 59 cm

_C038AA01 855 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm

C038AA02 855 g 83 - 130 cm 50 - 65 cm

Accessori
Codici Confezione Certificazioni Peso Colore Taglia

CORDEX

K52 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

100 g marrone chiaro XS

K52 SN
105 g

nero
S

K52 ST marrone chiaro

K52 MN
115 g

nero
M

K52 MT marrone chiaro

K52 LN
118 g

nero
L

K52 LT marrone chiaro

K52 XLN
120 g

nero
XL

K52 XLT marrone chiaro

CORDEX PLUS

K53 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

132 g marrone chiaro XS

K53 SN
136 g

nero
S

K53 ST marrone chiaro

K53 MN
140 g

nero
M

K53 MT marrone chiaro

K53 LN
146 g

nero
L

K53 LT marrone chiaro

K53 XLN
152 g

nero
XL

K53 XLT marrone chiaro

SPATHA S92AN 1 _ 43 g _ _

GRADISTEP C08 1 _ 146 g _ _

TRANSPORT 45L S42Y 045 1 45 litri 1250g giallo/nero

BUCKET

S41AY 025

1

25 litri 575 g giallo/nero -

S41AY 035 35 litri 680 g giallo/nero -

S41AR 025 25 litri 575 g rosso/nero -

S41AR 035 35 litri 680 g rosso/nero -

Supervisori

Kit supplementare Caschi
Codici Confezione Certificazioni Peso Colore Girotesta

STRATO VENT

A020BA00

1
CE, EN 12492, ANSI 

Z89.1 Tipo I Classe C, 
EAC

415 g

bianco

53 - 63 cm
A020BA01 giallo

A020BA02 rosso

A020BA03 nero

BUCKET
Sacco in tessuto autoportante
Robusto e ingegnoso, il sacco BUCKET permette di sistemare con grande facilità una corda e 
tutto il materiale ad essa collegato. Autoportante, sta in piedi da solo anche se non è pieno. È 
disponibile in due colori e due versioni: 25 e 35 litri.

TRANSPORT 45L
Sacco robusto di grande capacità
Il TRANSPORT è uno zaino di 45 litri robusto e molto confortevole. È realizzato in tessuto tech 
(senza PVC) con un assemblaggio del corpo e del fondo completamente saldato per una maggiore 
resistenza. È ideale per i trasporti di lunga durata grazie allo schienale, alla cintura e agli spallacci 
imbottiti.
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JAG SYSTEM RING OPEN I’D EVAC CONNEXION FIXE BUCKETAXIS 11 mm
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JAG RESCUE KIT
Kit di soccorso reversibile con kit di recupero JAG SYSTEM e discensore I’D 
EVAC
JAG RESCUE KIT è un kit di soccorso reversibile pronto per l'uso, progettato per liberare ed 
evacuare facilmente un infortunato verso il basso. Contiene un kit di recupero JAG SYSTEM, 
un anello apribile RING OPEN, un discensore I’D EVAC con freno integrato, una fettuccia 
d’ancoraggio CONNEXION FIXE 150 cm, un sacco BUCKET e una corda AXIS 11 mm con due 
terminazioni cucite. È disponibile in tre lunghezze: 30, 60 e 120 m.

Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente 
sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e 
realizzare una chiave d’arresto: quando l’utilizzatore rilascia 
la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel 
dispositivo.

La funzione antipanico arresta automaticamente la discesa se 
l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia.

Codici Confezione Certificazioni Peso unitario Diametro della 
corda

I’D S D020AA00 1
EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 
15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, 

EAC
600 g 10 - 11,5 mm

Codici Lunghezza Confezione Peso Carico massimo di utilizzo

JAG RESCUE KIT

K090AA00 30 m

1

4300 g

250 kgK090AA01 60 m 6600 g

K090AA02 120 m 11300 g

Codici Lunghezza Confezione Certificazioni Peso al 
metro Colore Diametro

Resistenza 
con 

terminazione 
cucita

Forza 
d'arresto 

(fattore 0,3)

Numero di 
cadute

(fattore 1)

AXIS 11 mm con 
terminazione 
cucita

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 
tipo A, EAC, 
NFPA 1983 

Technical Use

82 g bianco 11 mm 22 kN 5,2 kN 12

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

AXIS 11 mm con terminazione cucita
Corda semistatica da 11 mm di diametro con terminazione cucita
La corda semistatica AXIS 11 mm con terminazione cucita garantisce un'eccellente resistenza 
all'abrasione. La terminazione cucita con guaina di protezione tiene in posizione corretta il 
connettore e facilita le operazioni.

I’D® S
Discensore autofrenante con funzione antipanico
Il discensore autofrenante I’D S è dotato di una maniglia ergonomica per controllare 
comodamente la discesa. La funzione antipanico integrata e il fermacorda antierrore 
riducono i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di 
posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la 
chiave d’arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la 
maniglia. Il clicchetto di apertura consente d’installare la corda tenendo il dispositivo collegato 
all’imbracatura. I'D S è compatibile con corde da 10 a 11,5 mm e consente la movimentazione 
di carichi fino a 250 kg.
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Per scoprire l'offerta completa Petzl, consultare:

www.petzl-parks.com

Le attività indicate sono sostanzialmente pericolose. È indispensabile che ogni utilizzatore abbia seguito 
una formazione e disponga delle competenze per l'utilizzo dei dispositivi in queste attività. 

> Photos : Canyon Park - Bagni de Lucca, Italia. © Lafouche
Foto prodotti : Kalice - www.kalice.fr et Aurélie Jeannette photographe


