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PROFESSIONAL

Attenzione:
le attività svolte in quota come l’arram-
picata, via ferrata, speleologia, discesa in 
corda doppia, sci, alpinismo, salvataggio, 
lavoro ed escursioni in quota sono perico-
lose e possono condurre a infortuni gravi 
o addirittura alla morte. È essenziale sape-
re quanto qui di seguito riportato: 
leggere attentamente e comprendere le 
istruzioni d’uso di ogni dispositivo; conos-
cere le possibilità e i limiti del dispositivo; 
conoscere le tecniche di utilizzo; comprende-
re appieno e accettare i rischi che si corrono. 
In caso di necessità, di dubbi o chiarimenti 
contattare SIGNING ROCK.
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ambiente 
La nostra responsabilità è proteggere 
l’ambiente e tutelare le sue ricchezze per 
il futuro dei nostri figli. SINGING ROCK 
è memnro della European Outodoor 
Conservation Association. 

efficienza 
il nostro sistema di lean management 
è gestito da una struttura organizzata 
a livello orizzontale. Ecco perché siamo 
in grado di reagire immediatamente e 
rendere i nostri prodotti e servizi adatti 
alle vostre esigenze specifiche. 

performance
Lavorate in modo efficiente, sicuro 
e comodo. Noi siamo qui per darvi gli 
strumenti giusti per farlo. Buon lavoro. 

innovazione 
Non serve parlare molto di innovazione, 
visto che è parte integrante di tutti i 
nostri prodotti. 

tradizione
& stabilità 
Abbiamo 26 anni di esperienza e siamo 
orgogliosamente ispirati dalle conoscenze 
e dall’esperienza degli scalatori della 
nostra regione. 

coinvolgimento
Siamo scalatori e amiamo arrampicarci. 
L’entusiasmo guida le nostre innovazioni 
e i nostri progressi. 

Se
rv

izi
 e

 a
tti

vi
tà

COMPANy INFO

SINGING 
R O C K 

è stata fondata
nel 1992. In questi 26 

anni si è affermata come 
produttore e fornitore professi-

onale e innovativo di dispositivi di 
protezione anticaduta. Oggi SINGING 

ROCK è tra i  leader mondiali nel mercatodei 
dispositivi di protezione professionale per lavori in 

quota, militari e di soccorso. La gamma di apparecchia-
ture disponibili comprende imbracature, corde attrezzature 

dispositivi per discesa in corda doppia, attrezzature di sicurezza per 
altesse punti di ancoraggio, cinghie e strutture adibite a simulare tipiche 

situazioni di lavoro in fune. Tutti i prodotti innovativi e ad alte prestazioni sono 
sviluppati e prodotti in Repubblica Ceca. Tutti i prodotti sono certificati 

e  completamente conformi alle normative inter-
nazionali di sicurezza industriale. I nostri prodotti 
sono innovativi, moderni e facili da usare, estre-
mamente resistenti e molto confortevoli…
SINGING ROCK è specializzata in sviluppo 
e produzione di attrezzature per arrampica-
ta e alpinismo (imbracature, corde, bloccanti 
e discensoni, connettori, caschetti di sicurezza, 
picozze da ghiaccio, ramponi ecc.) 
•	 sviluppo e produzione di attrezzature 

professionali per lavorare in alta quota (immbra-
cature, corde, connettori, dispositivi di ancoraggio, 
caschetti, cordini e assorbitori di caduta) 
•	 Metodologia e preparazione di tecniche 

di accesso in corda e di assicurazione di sistemi 
di ancoraggio) 
•	 Fornitura o  sviluppo di idonei equipag-

giamenti per al sicurezza personale 
•	 Corsi di formazione sulla sicurezza 
•	 Servizio di assistenza – ispezione periodica 

dei prodotti. 
Tutte le attività di SINGING ROCK sono regola-
te da certificazione QMS conforme alla norma 
ISO 9001 e viene dedicata particolare attenzine 
a  sviluppo, produzione e vendita di dispositivi 
di protezione individuale anticaduta (Articolo 11B 
della direttiva 89/686/CEE). I prodotti SINGING 
ROCK soddisfano le norme e le direttive UE 
e i requisiti del mercato statunitense (CE, NFPA, 
ANSI). 
SINGING ROCK partecipa attivamente alla 
elaborazione delle norme e delle direttive nel 
gruppo di lavoro della Commissione per al sicu-
rezza UIAA e CEN. SINGING ROCK collabora 
inoltre con al Commissione per la Sicurezz della 
Repubblica Ceca ein qualità di esperto in norme 
applicate a dispositivi di protezione individuale. 
SINGING ROCK semplicemente può offrire tutti 
i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la 
prevenzione di cadute dall’alto e per la protezio-
ne anticaduta permanente. 

 www.singingrock.com



SINGING ROCK SINGING ROCK 
è stata fondata nel 1992. In 26 anni 
è diventata un produttore professio-
nale e innovativo e un fornitore  
di attrezzature anticaduta individuali. 
Oggi SINGING ROCK è uno dei leader 
mondiali nel mercato delle attrezature 
di protezione per lavori in quota,  
in ambito militare o di soccorso. 
Tutti i nostri prodotti di alta qualità 
e innovazione sono sviluppati 
e prodotti in Repubblica Ceca, Euro-
pa. Sono certificati e si attengono 
completamente alle norme intrenazi-
onali di sicurezza industirale. I nostri 
prodotti sono innovativi, moderni 
e facili da usare. Hanno ottima resis-
tenza e il massimo del comfort. 

www.singingrock.com

tecnologia
Per ottenere prodotti di prima qualità 
servono una tecnologia appropriata 
e strumenti adeguati. 

conoscenza  
ed esperienza
I nostri prodotti e le nostre tecniche sono 
ampiamente convalidati nei nostri centri 
di testing e fromazione. È un piacere 
condividere tutto questo con i nostri 
clienti. Otterrete una soluzione unica, 
all’altezza delle complessità. 

test
Ovviamente raggiungiamo gli obiettivi 
minimi. Ma noi vogliamo andare oltre, 
effettuando test che stimolino tutti i tipi 
di utilizzo in quanto base per un ulteriore 
sviluppo. 
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Le imbracature SINGING ROCK sono molto 
commode, semplici da usare e adatte a ogni 
situazione di lavoro in quota. Grazie alle 
nuove tecnologie e alle soluzioni pratiche, 
SINGING ROCK offre una gamma complete 
di imbracature di sicurezza, adatte a ogni 
situazione lavorativa. 
Le imbracature SINGING ROCK sono prodo-
tte esclusivamente in Repubblica Ceca. 

Riparazione di un tetto, Poniklá, Repubblica Ceca, Fotografia: Jiří Bošek4 



LAVORO IN FUNE 
ARRESTO CADUTA 

PROTEZIONE INTEGRALE 
TORACICA

CON SEDUTA 
ARBORICOLTURA 

SALVATAGGIO 
ACCESSORI 

IMBRACATURE
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Torre Silo, Velké Meziříčí, Repubblica Ceca, Fotografia: Petr Piechowicz

ROCk &LOCk
Pratico sistema di bloccaggio brevettato 
Facile da aprire e ciudere: basta esercitare 
poca pressione con le dita per aprire e chiu-
dere. 
•	 Si allaccia rapidamente: avvolgere la cintu-

ra e inserirla nella cornice della fibbia, 
•	 Funzionalità pratiche: Rock&Lock permette 

di indossare l’imbracatura facilmente
•	 Doppia sicurezza: la cinghia non può scivo-

lare da Rock&Lock grazie alla sicura fibbia 
di regolazione posta alla fine della cinghia. 
L’apertura spontanea di Rock&Lock è pra-
ticamente impossibile. 

•	 Leggera e ultra-forte 
•	 Prestazioni eccellenti in tutte le stagioni: 

garantito anche quando la cinghia è ba-
gnata o ghiacciata. 

EASy-LOCk BUCkLE
Adattamento perfetto 
Sistema di bloccaggio unico dotato di una barra 
scorrevole conforme alle rigide norme america-
ne (ANSI, CSA). La sua forza minima è di  17kN. 
La  cinghia non può scivolare all’interno della 
chiusura. La sua struttura garantisce operazioni 
ed efficienza a lungo termine (facile da allacciare 
e slacciare anche in caso di cinghia ruvida e dura). 
La resistenza alla corrosione è stata testata con 
la nebulizzazione in ambiente salino per 48 ore.

CHIUSURA RAPIDA
Fibbia a sgancio rapido
 
•	 Operazione semplice
•	 Durevole e adattabile
•	 In acciaio
•	 Conforme alle norme ANSI
•	 Apertura impossibile se non si supera il 

carico massimo
•	 Chiusura impossibile con cinghia attorci-

gliata
•	 Rivestimento nero
•	 18 kN di forza

6 



imbracature

C R W F I P A
lavoro in  fune salvare moderazione del 

lavoro
arresto anticaduta intervento parco delle funi cura degli alberi

Queste icone vi aiuteranno a scegliere l’imbracatura corretta in funzione degli usi più comuni e più adatti: 

Im
br

ac
at

ur
e

 7



Imbracatura perfettamente adattabile al lavoro in fune con una cintura ampiamente 
imbottita, cosciali e bretelle. Adatta anche al posizionamento, arresto caduta e trattenuta. 
•	 Le	bretelle	possono	essere	rimosse	completamente	e l’imbracatura	può	diventare	un	

semplice imbrago basso
•	 La cintura	imbottita	ultra	comoda	garantisce	il massimo	del	comfort	durante	una	prestazi-

one ad alta quota.
•	 La resistente	cinghia	sulla	cintura	è cucita	in	modo	che	durante	le	normali	condizioni	

di lavoro il peso del corpo sia assorbito solo dall’imbottitura
•	 Le	bande	catarifrangenti	e le	stampe	sulla	cintura	e le	bretelle	aumentano	la visibiltà	

al buio
•	 I cosciali	anantomici	e la cintura	hanno	una	copertura	in	PES,	tessuto	resistente	difficil-

mente lacerabile
•	 Le	fibbie	SPEED	BUCKLE	permettono	un	adattamento	rapido	e facile	al corpo	dell’utente	
•	 Il moschettone	a tripla	chiusura	OZONE	/chiusura	tripla	utilizzato	per	collegare	le	bretelle	

all’anello sternale per aumentare lo spazio per lo scorrimento dell’anello sternale. 
•	 Sistema	di fissaggio	pratico	per	l’anello	sternale,	con	copertura	in	plastica	sul	moschettone	

Ozone, il che aumenta la durevolezza della cinghia
•	 Le	bretelle	e i cosciali	si	possono	regolare	in	modo	indipendente	
•	 Una	fitta	imbottitura	e la presenza	di cinghie	sulle	bretelle,	nella	zona	del	collo,	rende	

il lavoro più confortevole 
•	 L’anello	sternale	e dorsale	anticaduta	sono	conformi	alla	normativa	EN361.	Hanno	ottenu-

to inoltre valutazione “A” secondo il sistema di giudizio. 
•	 L’anello	di ancoraggio	posteriore	è piatto	e non	implica	uno	sforzo	della	schiena	da	parte	

dell’utente durante il trasporto di zaini o sistemi di respirazione
•	 L’anello	di ancoraggio	basso	anteriore	per	la discesa	o il posizionamento	è conforme	alla	

normativa EN813 
•	 Gli	anelli	di ancoraggio	anteriore	e posteriore,	per	il posizionamento	sono	conformi	alla	

normativa EN358 
•	 Tutti	i componenti	in	acciaio	sono	rifiniti	con	cataforesi	per	una	maggiore	resistenza	alla	

corrosione
•	 4	elementi	di aggancio	intrecciati	con	portata	15kg	
•	 Gli	anelli	aggiuntivi	alla	cintura	di posizionamento	e ai	cosciali	con	portata	5kg	offrono	

spazio aggiuntivo per gli elementi di aggancio e il loro orientamento 
•	 Ampia	fettuccia	elastica	sulla	bretella	sinistra	per	gli	elementi	di aggancio	(es.	trasmittenti)
•	 Fessura	sulla	cintura	di posizionamento	per	agganciare	la cintura	portaoggetti	PORTER,	

per trasportare gli attrezzi da lavoro
•	 Etichetta	identificativa	e metodica	

Taglia: S, M/L, XL
Peso : (M/L) 2415 g 
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

EXPERT 3D / SPEED W0079DR 
nero – W0079DB

lavoro in fune 
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•	 Le	fibbie	standard	a chiusura	semplice	
permettono il facile adattamento 

•	 L’imbottitura	dell’ampia	cintura	di posi-
zionamento è estremamente comoda 
e garantisce il massimo del comfort anche 
nelle sospensioni prolungate. 

Taglia: S, M/L, XL
Peso: (M/L) 2110 g  
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

•	 Imbracatura	prodotta	conformemente	
alle rigide norme americane (NFPA, 
ANSI) 

Taglia: S, M/L, XL
Peso: (M/L) 2685 g 
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497
NFPA	Class	III	•	ANSI	Z359.1

CFIR

EXPERT 3D / STANDARD 

EXPERT 3D / SPEED STEEL

W0078DR
nero – W0078DB 

W0080DR

lavoro in fune
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lavoro in fune

Imbracatura perfettamente adattabile al lavoro in fune con una cintura ampiamente 
imbottita, cosciali e bretelle. Adatta anceh al posizionamento, arresto caduta e trattenuta. 
Tutte le parti dell’ imbracatura Expert III possono regolarsi per essere adatte al corpo 
dell‘utente
•	 le	bretelle	possono	essere	rimosse	completamente	e l’iimbracatura	può	diventare	un	

semplice imbraco basso. 
•	 il moschettone	a tripla	chiusura	OZONE	chiusura	tripla	è utilizzato	per	collegare	le	bretelle	

con l’anello sternale all’imbracatura bassa, lasciando libero l’anello ventrale. 
•	 sistema	di fissaggio	pratico	con	copertura	in	plastica	sul	moschettone	Ozone	per	proteg-

gere la cinghia da abrasioni
•	 l’imbottitura	della	cintura	anatomica,	dei	cosciali	e delle	bretelle	grarantisce	un	buon	

comfort
•	 le	bretelle	e i cosciali	si	possono	regolare	in	modo	indipendente	
•	 una	fitta	imbottitura	e la presenza	di cinghie	sulle	bretelle,	nella	zona	del	collo,	rendono	

il lavoro più confortevole
•	 gli	anelli	sternale	e dorsale	anticaduta	sono	conformi	alla	normativa	EN361.	Hanno	ottenu-

to inoltre valutazione „A“ 
•	 l’anello	di ancoraggio	basso	anteriore	per	la discesa	o il posizionamento	è conforme	alla	

mormativa EN813
•	 gli	anelli	di ancoraggio	laterali	per	il posizionamento	sono	conformi	alla	normativa	EN358
•	 tutti	i componenti	in	aggiaio	sono	rifiniti	con	cataforesi	per	una	maggiore	resistenza	alla	

corrosione 
•	 2	elementi	di aggancio	intrecciati	con	portata	5	kg
•	 gli	anelli	aggiuntivi	alla	cintura	ee	ai	cosciali	con	portata	5kg	offrono	ulteriore	spazio	per	gli	

elementi di aggancio e il loro orientamento 
•	 etichetta	identificativa	e metodologica

Taglia: S, M/L, XL

SPEED:
Peso:	(M/L)	2450	g	(±	15	g)	•	86.42	oz	(±0,5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

SPEED STEEL:
Peso:	(M/L)	2665	g	(±	15	g)	•	94	oz	(±	0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
NFPA	Class	III	•	ANSI	Z359.1

STANDARD:
Peso:	(M/L)	2155	g	(±	15	g)	•	76.02	oz	(±0,5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

EXPERT III standard – W0078BR 
standard nero – W0078BB  

speed – W0079BR 
speed nero – W0079BB 
speed steel – W0080BR
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Imbracatura completamente adattabile per lavori in fune; dotata di un’ampia cintura 
imbottita, cosciali e bretelle. Adatta anche al posizionamento, arresto caduta e trattenuta. 
•	 La cintura	imbottita	ultra	comoda	garantisce	il massimo	del	comfort	durante	una	prestazi-

one ad alta quota.
•	 La resistente	cinghia	sulla	cintura	è cucita	in	modo	che	durante	le	normali	condizioni	

di lavoro il peso del corpo sia assorbito solo dall’imbottitura
•	 Le	bande	catarifrangenti	e le	stampe	sulla	cintura	e le	bretelle	aumentano	la visibiltà	

al buio
•	 I cosciali	anantomici	e la cintura	hanno	una	copertura	in	PES,	tessuto	resistente	difficilmen-

te lacerabile
•	 Le	fibbie	SPEED	BUCKLE	permettono	un	adattamento	rapido	e facile	al corpo	dell’utente	
•	 Una	fitta	imbottitura	e la presenza	di cinghie	sulle	bretelle,	nella	zona	del	collo,	rende	

il lavoro più confortevole 
•	 L’anello	sternale	e dorsale	anticaduta	sono	conformi	alla	normativa	EN361.	Hanno	ottenu-

to inoltre valutazione “A” secondo il sistema di giudizio. 
•	 L’anello	di ancoraggio	posteriore	è piatto	e non	implica	uno	sforzo	della	schiena	da	parte	

dell’utente durante il trasporto di zaini o sistemi di respirazione
•	 L’anello	di ancoraggio	basso	anteriore	per	la discesa	o il posizionamento	è conforme	alla	

normativa EN813 
•	 Gli	anelli	di ancoraggio	anteriore	e posteriore,	per	il posizionamento	sono	conformi	alla	

normativa EN358 
•	 Tutti	i componenti	in	acciaio	sono	rifiniti	con	cataforesi	per	una	maggiore	resistenza	alla	

corrosione
•	 4	elementi	di aggancio	intrecciati	con	portata	5kg	
•	 Gli	anelli	aggiuntivi	alla	cintura	e ai	cosciali	con	portata	5kg	offrono	spazio	aggiuntivo	per	

gli elementi di aggancio e il loro orientamento 
•	 Ampia	fettuccia	elastica	sulla	bretella	sinistra	per	gli	elementi	di aggancio	(es.	trasmittenti)
•	 Fessura	sulla	cintura	di posizionamento	per	agganciare	la cintura	portaoggetti	PORTER,	

per trasportare gli attrezzi da lavoro
•	 Etichetta	identificativa	e metodica	

Taglia: S, M/L, XL 
Peso:	(M/L)	2075	g		•	73.19	oz	
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

PROFI WORkER 3D / SPEED W0082DR
nero – W0082DB 

lavoro in fune
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lavoro in fune

Imbracatura completamente adattabile per 
lavori in fune; dotata di un’ampia cintura 
imbottita, cosciali e bretelle. Adatta anche 
a posizionamento, sollevamento, discesa  
e soccorso 
•	 Le	fibbie	standard	a chiusura	semplice	

permettono il facile adattamento 
•	 L’imbottitura	dell’ampia	cintura	di posizi-

onamento è estremamente comoda  
e garantisce il massimo del comfort anche 
nelle sospensioni prolungate. 

Taglia:	S,	M/L,	XL	•	
Peso:	(M/L)	1777	g		•	62.68	oz	
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361	•	EN	1497

CFIR

Imbracatura completamente adattabile per lavori in fune. Dotata di cintura imbottita, 
cosciali e bretelle. Adatta a lavori di posizionamento, arresto caduta e trattenuta.
•	 L’imbottitura	della	cintura,	dei	cosciali	e delle	bretelle	garantisce	un	buon	comfort
•	 Una	fitta	imbottitura	e la presenza	di cinghie	sulle	bretelle,	nella	zona	del	collo,	rende	

il lavoro più confortevole 
•	 I cosciali	hanno	una	copertura	in	PES,	tessuto	resistente	difficilmente	lacerabile
•	 l’anello	sternale	e dorsale	anticaduta	sono	confirmi	alla	normativa	E361.	Hanno	ottenuto	

inoltre valutazione „A“
•	 l’anello	di ancoraggio	basso	anteriore	per	la discesa	o il posizionamento	è conforme	alla	

normativa EN813
•	 Gli	anelli	di ancoraggio	anteriore	e posteriore,	per	il posizionamento,	sono	conformi	alla	

normativa EN358
•	 2	elementi	di aggancio	intrecciati	con	portata	5	kg	
•	 gli	anelli	aggiuntivi	con	portata	5	kg	offrono	ulteriore	spazio	per	gli	elementi	di aggancio	 

e il loro orientamento
•	 etichetta	identificativa	e metodologica

Taglia: S, M/L, XL

SPEED:
Peso:	(M/L)	1960	g	(±15	g)	•	69.14	oz	(±0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

STANDARD:
Peso:	(M/L)	1650	g	(±15	g)	•	58.20	oz	(±0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

PROFI WORkER 3D / STANDARD

PROFI WORkER III  

W0081DR
nero – W0081DB  

speed – W0082BR
speed nero – W0082BB 

standard – W0081BR
standard nero – W0081BB

12 



 Imbracatura totalmente adattabile a posizionamento e arresto caduta con sistema 
di bloccaggio semplice. 
•	 Punto	di aggancio	per	lavori	in	sospensione	e discesa	in	corda	doppia,	conformemente	alla	

norma EN 813
•	 Conformemente	alla	norma	EN	358	i punti	di posizionamento	in	acciaio	sono	simmetrici.		

Gli anelli a D sono piatti e posizionati su un’imbottitura 
•	 Il sistema	di bloccaggio	semplice	garantisce	un	ampio	adattamento	al corpo	dell’utente
•	 2	elementi	di aggancio	intrecciati	con	portata	10kg	
•	 Fessure	progettate	per	una	sospensione	sicura	delle	attrezzature	costose	(	es.	sega	elettri-

ca, trapano…)
•	 Etichetta	identificativa	e metodologica
•	 Fibbia	scorrevole	pensata	per	accelerare	l’ascensione	toracica
•	 Anello	sternale	conforme	alla	norma	EN	361
•	 Anello	dorsale	conforme	alla	norma	EN	361	

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	1620	g	(±15	g)	•	57.14	oz	(±0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR

Imbracatura integrale totalmente adattabile a lavori di posizionamento e arresto caduta 
con componenti in acciaio e fibbie SPEED.
•	 Le	innovative	fibbie	SPEED	BUCKLE	permettono	un	adattamento	rapido	e facile	al corpo	

dell’utente 
•	 L’imbracatura	è conforme	alle	rigide	norme	americane	(NFPA,	ANSI)
•	 Gli	anelli	di posizionamento	in	acciaio,	conformemente	alle	norme	EN	358	sono	simmetrici.		

I D-rings in acciaio sono piatti e posizionati su un’imbottitura. 

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	2450	g	(±15	g)	•	86.42	oz	(±0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361
NFPA	Class	III	•	ANSI	Z359.1

CFIR

TECHNIC STANDARD W0063BB  

W0064BB   TECHNIC SPEED STEEL

lavoro in fune
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Imbracatura integrale leggera e completamente regolabile. Adatta in particolare per 
lavori su superfici inclinate o coperture. Il MOTION SYSTEM di Singing Rock lascia libertà 
di movimento senza le limitazioni della corda di lavoro o del dispositivo anticaduta. 
Una soluzione ideale per i lavori in quota in cui la precisione della posizione e la libertà 
di movimento sono importanti.
•	 il MOTION SYSTEM assicura durante il lavoro la precisione della posizione e massimo 

comfort di movimento;
•	 durante l’arresto della caduta, grazie al punto di aggancio tessile rosso EN 361 posto nella 

parte posteriore, il MOTION SYSTEM divide l’energia in modo efficace distribuendo  
l‘energia della caduta in particolari parti del corpo;

•	 il punto anticaduta sternale EN 361 (l’anello a D rosso in lega leggera) è situato più in basso 
del solito per sfruttare appieno i vantaggi della parte sternale del MOTION SYSTEM.

•	 grazie al MOTION SYSTEM è anche possibile usare i punti di aggancio per il lavoro 
di posizionamento, senza limitare il movimento dell’utilizzatore. L’utilizzatore quindi è libero 
di lavorare senza impedimenti e allo stesso tempo di rimanere agganciato in tutta sicurez-
za al dispositivo anticaduta e rimanendo protetto dal rischio di caduta.

•	 l’anello a D può anche essere usato come EN 813 perché funziona come estensione dell’in-
tero braccio mobile

•	 adatto anche come accesso per la corda, l’imbracatura può anche essere implementata 
facilmente con il bloccante toracico CAM CLEAN 

•	 la semplice regolazione della cintura e il comfort nell’indossare l’imbracatura sono assicu-
rate da due fibbie (STANDARD sul lato destro e SPEED sulla sinistra)

•	 le asole in tessuto laterali per il posizionamento EN 358 sono evidenziate da cuciture in 
rosso e in alcuni casi possono essere usate come connettori

•	 la cintura 3D è equipaggiata con una stoffa rinforzata in gomma con un certo numero con 
diversi fori d’attacco, attraverso i quali un cavo reep può essere infilato per creare asole, 
o attraverso i quali si possono aggiungere moschettoni per l’attacco di borse per gli attrez-
zi (con una massima capacità di carico di 10 kg per foro)

•	 la cintura è anche equipaggiata con due asole grigie in tessuto standard con una capacità 
di carico di 5 kg

•	 le asole a forma di anello sul cosciale sono leggere e allo stesso tempo confortevoli, la loro 
taglia può essere regolata con le fibbie in acciaio e sono connesse alla cintura di posizio-
namento da cinghie elastiche sul retro

•	 sull’asola del cosciale destro è presente una tasca in neoprene per piccolo oggetti
•	 le stampe riflettenti sulla cintura aumentano la visibilità dell’imbacatura

Peso:	(M/L)	1570	g	•	55,38	oz
Taglia: M/L, XL
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN	361

CFIR 

ROOF MASTER  W0091BY

tetti
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Manutenzione della copertura dello stabilimento di Singing Rock, Poniklá
Repubblica Ceca Foto: Jiří Bošek
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Imbracatura integrale per lavori in fune, 
posizionamento, anticaduta. L’imbracatura 
antistatica Antishock I è la soluzione 
perfetta per i lavori in quota in ambienti 
esposti a esplosioni. È particolarmente 
adatta ad ambienti esposti a fonti 
di energia petrolchimici e minerari. 
•	 Tutti	i punti	di aggancio	in	acciaio	o in	

lega leggera  con finiture antistatiche 
di plastica colorata. 

•	 Dotata	di doppia	fibbia	conforme	alle	
rigide norme americane (ANSI, NFPA). 
Forza minima 17,8 kN.

•	 La struttura	delle	fibbie	garantisce	opera-
zioni a lungo termine ed efficienti (facile 
da allacciare e slacciare anche in caso 
di cinghia ruvida e dura). Fibbia in zinco 
e lega d’argento con finiture antistatiche 
di plastica colorata.

•	 I punti	di aggancio	anticaduta	anteriore	
e posteriore sono conformi alla norma EN 
361 e alle norme americane (ANSI, NFPA). 
Con valutazione supplementare “A”. 

•	 I punti	di aggancio	da	entrambi	i lati	per	

lavori di posizionamento sono conformi 
alla norma EN 813

•	 L’imbottitura	della	cintura	di posizio-
namento anatomica,  cosciali e bretelle 
garantisce comfort sufficiente. 

•	 Una	fitta	imbottitura	e la presenza	
di cinghie sulle bretelle, nella zona del 
collo, rende il lavoro più confortevole.

Taglia: S, M/L, XL
Peso	(M/L):		2100g	•	74.1	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813	•	EN361	•	EN	1497
ANSI	Z359.1	•	NFPA	Class	III

CFR

ANTISHOCk I W0086B0 

lavoro in fune

Imbracatura integrale totalmente 
regolabile, adatta ai parchi avventura.
•	 Punto	d	i aggancio	per	lavori	in	sospen-

sione o discesa in corda, conforme alla 
norma EN 813 

•	 La cintura	e i cosciali	sono	dotati	di imbo-
ttitura anatomica 

•	 Fibbia	speed	connette	le	bretelle	alla	
cintura. Questo permette di indossare più 
facilmente l’imbracatura 

•	 fibbia	con	barra	conforme	alle	rigide	
norme  americane (ANSI, CSA). La sua 
forza minima è di 17,2 kN. Nessuno scivo-
lamento della fettuccia nella fibbia. La sua 
struttura garantisce un funzionamento 
a lungo termine ed efficiente (rilascio 
e fissaggio anche in caso di cinghia ruvida 
o dura). La resistenza alla corrosione 
è stata testata con nebulizzazione in 
ambiente salino per 48 ore.

•	 Cinghia	a spalla	di colore	diverso	per	una	
maneggevolezza più semplice

•	 Cosciale	sinistro	rosso	all‘interno	per	
indossare più facilmente l’imbracatura

•	 	Colore	della	piastra	posteriore	diverso	
per ogni taglia.

•	 punto	di aggancio	dorsale	conforme	alla	
norma EN 361. Anello a D in acciaio con 
una portata di 15 kN. Questo anello a D 
è piatto e collocato sull’imbottitura

•	 	fettuccia	cucita	nella	fibbia	per	facilitarne	
l’utilizzo

Taglia: XS – S, M – XL
Peso:	1530	g	(M	–	XL)	±15	g	•	54	oz
XCE	1019	•	EN	813	•	EN	361

P

TARZAN W0050 
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parchi divertimento 

Imbracatura integrale completamente 
adattabile ai parchi avventura 
•	 	Punto	di attacco	anteriore	per	l‘assicura-

zione e la discesa secondo la norma EN 
12277 tipo C

•	 	facile	da	indossare
•	 Cintura	e cosciali	anatomici
•	 La fibbia	speed	permette	di indossare	più	

facilmente l’imbracatura
•	 Fibbia	con	barra	conforme	alle	norme	

ANSI (American, CSA). Impossibile 
scivolamento della fettuccia nella fibbia. 
La sua struttura garantisce un funzio-
namento a lungo termine ed efficiente 
(rilascio e fissaggio facile anche quando 
la fettuccia è sporca o ruvida).

Taglia: UNI
Peso:	990	g	±	15	g	•	34.9	oz
XCE	1019	•	EN	12277

P

TARZAN LIGHT C5036BR00

Imbracatura integrale completamente 
regolabile con vari punti di aggancio. 
Destinata a parchi avventura
•	 	facile	da	mettere	e togliere,
•	 	facile	da	regolare,	grazie	a 5	fibbie	e 1	

fibbia SPEED 
•	 punto	di attacco	anteriore	inferiore	dal	

colore brillante per discesa in corda 
doppia e l‘assicurazione secondo 
la norma EN 813

•	 Cintura	in	diversi	colori	(nero)	per	un	
migliore orientamento all‘interno dell’im-
bracatura

•	 	punti	anteriori	e posteriori	di aggancio	
conformi alla norma EN 361 per anticaduta

•	 2 anelli di aggancio con una portata di 5 kg
•	 carico	massimo	dell’imbracatura	150	kg
•	 	colore	diverso	del	triangolo	posteriore	

per ogni taglia
•	 adatto	anche	per	lavori	in	quota

Peso:	(S/M/L)	1195	g	•	42.15	oz
XCE	1019	•	EN	361	•		EN	813

P

ROPEDANCER II W0087BY

Im
br

ac
at

ur
e

 17



Imbracatura anticaduta totalmente 
regolabile, con vari punti di aggancio
•	 	due	punti	di fissaggio	anticaduta	

secondo EN 361
•	 Imbracatura		compatta		e leggera,	adatta	

a spazi orizzontali e inclinati. Permette 
anche la sospensione temporanea.

•	 	destinata	ad	ambienti	di lavoro	con	
rischio di caduta

•	 punto	di attacco	posteriore	piatto	non	
influenza il comfort quando si indossa 
lo zaino o il respiratore

•	 le	bretelle	e i cosciali	sono	di colore	diver-
so per una facile maneggevolezza

•	 la fettuccia	è cucita	nella	fibbia	il che	
la rende facile da utilizzare

•	 due	punti	di aggancio	con	massimo	5kg	
di carico

•	 facile	da	regolare,	facile	da	mettere	
e togliere

•	 adatta	anche	per	parchi	avventura
•	 colore	diverso	del	triangolo	posteriore	per	

ogni taglia  (S / M / L grigio, XL / XXL- 
giallo)

•	 	2	misure	per	tutta	la gamma:		dimensioni	
150-210 cm

Taglia: S/M/L, XL/XXL
Peso:	1025	g	/	1090	g	•	36.16	oz	/	38.45	oz
XCE	1019	•	EN	361

FWP

BODy II STANDARD W0068BR
nero – W0068BB 

parchi divertimento 

Imbracatura anticaduta completamente 
regolabile con vari punti di aggancio.
•	 	Versione	con	fibbie	Speed		sui	cosciali	

permette di indossare l’imbracatura con 
facilità

•	 facile	da	regolare,	facile	da	mettere	
e togliere

•	 fettuccia	cucita	nella	fibbia	per	facilitarne	
l’utilizzo

 
Taglia: S/M/L, XL/XXL
Peso:	1185	g	/	1240	g	•	41.8	oz	/	43.74	oz
XCE	1019	•	EN	361

FWP

BODy II SPEED W0071BY
nero – W0071BB
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Imbracatura integrale anticaduta con punto 
di aggancio dorsale e ventrale
•	 l’anello	dorsale	a D	e gli	anelli	frontali	

di aggancio in tessuto sono conformi alla 
normativa EN 361

•	 2	anelli	di aggancio	con	portata	massima	
5kg 

•	 facilmente	regolabile	grazie	alla	presenza	
di 4 fibbie, facile da indossare e da togliere

•	 con	sole	2	taglie	si	spazia	dai	150	ai	210	cm
•	 può	essere	utilizzata	con	diversi	accessori	

della nostra gamma, quali: Pole, Harness 
Padding, Suspension Trauma Strap

Taglia: S/M/L, XL/XXL
Peso:	830	g	•	29.28	oz	/	
885	g	•	31	oz
XCE	1019	•	EN	361

FW

BASIC W0089SY

anticaduta 

Imbracatura integrale anticaduta con punto 
di aggancio dorsale
•	 l’anello dorsale a D è conforme  

alla normativa EN 361
•	 2 anelli di aggancio con portata massima 

5kg 
•	 facilmente regolabile grazie alla presen-

za di 4 fibbie, facile da indossare e da 
togliere

•	 con sole 2 taglie si spazia dai 150 ai 210 cm
•	 può essere utilizzata con diversi accessori 

della nostra gamma, quali: Pole, Harness 
Padding, Suspension Trauma Strap

Taglia: S/M/L, XL/XXL
Peso:	760	g	•	26.81	oz	/	810	g	•	28.5	oz
XCE	1019	•	EN	361

FW

BASIC LIGHT W0090SY
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COMBINAZIONI POSSIBILI Singing Rock offre anche possibilità di combinazioni 
delle imbracature anticaduta e della gamma di accessori:

Cintura per posizionamento sul lavoro e per  
la prevenzione contro le cadute dall‘alto.
•	 La cintura	anatomica	permette	di evitare	

gli ematomi e dà comfort nella zona della 
vita

•	 Due	anelli	laterali	a D	per	il posizionamen-
to sul lavoro secondo la norma EN 358, 
testati per 15 kN forza

•	 Due	anelli	di aggancio	con	una	portata	
di 10 kg

•	 ulteriori	anelli	con	una	portata	di 5	kg	
offrono spazio per  l’attrezzatura 
e permettono di poterla controllare

•	 fessure	progettate	per	appendere	
attrezzature costose (come sega elettrica, 
perforatrice, ...) con una capacità di 1 kN

•	 le	fibbie	speed	consentono	di vestirsi	
e svestirsi in modo più facile

Uso raccomandato:
•	 per	il posizionamento	sul	lavoro	e per	

la prevenzione delle cadute dall‘alto
•	 combinazione	possibile	con		imbracatura	

anticaduta integrale BODY II

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	595	g	•	21	oz
XCE	1019	•	EN	358

POLE II W0073 

Imbracatura/Accessorio  w/ Padding w/pole w/ Padding and Pole 

Basic Light M0023DX M0023PX M0023XX

Basic M0024DX M0024PX M0024PX

Body II standard M0025DX M0025PX M0025XX

Body II speed M0026DX M0026PX M0026XX

fall arrest
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Imbottiture delle bretelle e dei cosciali 
removibile. Pensata per le nostre 
imbracature Body II, Basic and Basic Light.
•	 il materiale	resistente	e morbido	distri-

buisce la tensione su una superficie più 
ampia per una maggiore uniformità 
durante l’utilizzo dell‘imbracatura 

•	 riduce	l’effetto	del	trauma	da	sospensio-
ne dopo una caduta

•	 anelli	aggiuntivi	sull’imbottitura	delle	
bretelle per la collocazione di ganci 

•	 imbottitura	removibile	e lavabile		

Taglia: S/M/L, XL/XXL
Peso:		236	g	•	8.33	oz	(S/M/L)

Fettuccia estremamente leggera 
e resistente pensata principalmente per 
connettere il punto di aggancio dorsale 
al connettore del cavo del dispositivo 
retrattile. 
•	 permette una facile connessione con 

l’anello a D EN 361 
•	 realizzata in dyneema
•	 lunghi anelli da 15 cm e 5 cm su entrambe 

le estremità della fettuccia
•	 se si capovolge l’anello grande si 

può ottenere un nodo a bocca di lupo 
sull’anello a D

Lunghezza: 80 cm
Larghezza: 13 mm
Peso:	40	g	•	1.41	oz

XCE 1019
EN 354

IMBOTTITURA IMBRACATURA

CINGHIA DI CONNESSIONE

W0092BB

W2020X080

accessori

Fettuccia ausiliaria che previene gli effetti 
del trauma della sospensione dopo una 
caduta.
•	 aiuta ad alleviare la pressione nella zona 

inguinale mentre un lavoratore è in attesa 
di soccorso

•	 Facile da agganciare a un‘imbracatura 
utilizzando un nodo a bocca di lupo e una 
cinghia in velcro

•	 la copertura in plastica aumenta 
la resistenza durante le normali attività 
lavorative

•	 La fibbia brevettata Rock & Lock assicura 
una facile regolazione della lunghezza

•	 passante colorato

peso: 63 g 
materiale: poliammide 

SUSPENSION TRAUMA SAFETy STRAP W1029BX00
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Imbracatura completamente regolabile per 
il posizionamento sul lavoro. Il nuovo design 
di questo imbrago basso è caratterizzato 
da perfetta funzionalità, grande comfort 
e leggerezza. Indicato per tutte le attività 
verticali senza rischio di caduta.
•	 L’ampia	cintura	larga	imbottita	è super	

confortevole e offre il massimo comfort 
quando si lavora in quota

•	 La fettuccia	è cucita	sulla	cintura	in	modo	
che in normale situazione di lavoro il peso 
del corpo venga assorbito solo dall’imbo-
ttitura.

•	 Cintura	e cosciali	anatomici	rivestiti	in	
PES, tessuto resistente all‘abrasione

•	 Fibbie	SPEED	che	consentono	il rapido	
adattamento al corpo dell’utente

•	 punti	di attacco	lato	di posizionamento	sul	
lavoro secondo la norma EN 358

•	 punto	di attacco	anteriore	per	il posizio-
namento del discensore o per il posiziona-
mento sul lavoro secondo la norma EN 813

•	 il cinturino	e la cintura	hanno	fettucce	
catarifrangenti che permettono una 
maggiore visibilità al buio

•	 4	anelli	di aggancio	ergonomici	con	una	
portata di 15 kg

•	 Ulteriori	anelli	di aggancio	su	cintura	
e cosciali con una portata di 5 kg  

•	 ulteriori	anelli	con	una	portata	di 5	kg	
offrono spazio per  l’attrezzatura 
e permettono di poterla orientare

•	 	Le	fessure	sulla	cintura	permettono	
di agganciare la cintura portaoggetti 
PORTER per gli utensili industriali

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	1515	g	•	53.44	oz	
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

Cintura con cosciali completamente 
regolabile con fibbie easy-lock per 
posizionamento sul lavoro.
•	 fettuccia	con	finitura	termica	inserita	nella	

cintura per una maggiore maneggevolez-
za e durata nel tempo

•	 tutti	i componenti	in	acciaio	sono	rifiniti	
per una maggiore resistenza alla corrosi-
one

•	 cintura	larga	imbottita,	super	confortevo-
le anche quando si lavora in quota

•	 punti	di aggancio	laterale	di posiziona-
mento sul lavoro secondo la norma EN 
358

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	1195	g	•	42.15	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

SIT WORkER 3D / SPEED

SIT WORkER 3D / STANDARD

W0076DR
nero – W0076DB

W0075DR
nero – W0075DB

seduta
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Imbracatura completamente regolabile 
per il posizionamento sul lavoro con 
i componenti in acciaio inox e fibbie SPEED.
•	 Le	fibbie	SPEED	rendono	rapido	l’adatta-

mento al corpo dell’utente
•	 Imbracatura	realizzata	conformemente	

alle rigide norme americane (NFPA)
•	 	resistenza	alla	corrosione	di tutti	

i componenti in acciaio inox  testata con 
nebulizzazione in ambiente salino per 48 
ore

•	 4	anelli	di aggancio	ergonomici	con	una	
portata di 15 kg

•	 Cintura	larga	imbottita	super	confortevo-
le anche durante i lavori in quota

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	1650	g	•	58.2	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813
NFPA Class II

WRI

SIT WORkER 3D / SPEED STEEL W0077DR

seduta                                                                                     

Imbrago basso per posizionamento sul 
lavoro
•	 cintura	e cosciali	anatomici	imbottiti,	

si adattano perfettametne al corpo 
dell’utente

•	 punto	di aggancio	in	tessuto	per	il lavoro	
in posizione sospesa, discesa in corda 
doppia secondo la norma EN 813.

•	 Punti	di aggancio	in	tessuto	secondo	
la norma EN 358 sono collocati simmetri-
camente, testato per 15 kN forza.

•	 2	anelli	di aggancio	con	una	portata	
di 10 kg forniscono uno spazio sufficiente 
per 10 pezzi di moschettoni HMS

•	 Ulteriori	anelli	con	una	portata	di 5	kg	
offrono ulteriore spazio e migliore orien-
tamento per l’attrezzatura

•	 Fessure	progettate	per	trasportare	in	
sicurezza attrezzature costose (come 
sega elettrica, perforatrice, ...)

•	 Etichetta	identificativa	e metodologica.	
Affinchè duri di più si consiglia di nascon-
dere l’etichetta sotto la fettuccia

Taglia: S, M/L, XL

SPEED:
Peso: (M/L) 1400 g (±15 g) 
•	 49.38	oz	(±0.5	oz)
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

SPEED STEEL:
Peso:	1530	g	(±15	g)	•	53.97	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813
NFPA Class II

STANDARD:
Peso:	1100	g	(±15	g)	•	38.80	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

WRI

SIT WORkER III  standard – W0075BR
standard nero – W0075BB 

speed – W0076BR
speed nero – W0076BB 
speed steel – W0077BR 
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Imbracatura da lavoro destinata per le 
forze speciali.
•	 cintura	imbottita	(staccabile)	e cosciali
•	 punto	di aggancio	anteriore	(in	tessuto)	

per il posizionamento del discensore
•	 	2	grandi	anelli	di aggancio	
•	 La struttura	dei	cosciali	assicura	il comfort	

nella zona del tronco
•	 Innovative	fibbie	SPEED	rendono	rapido	

l’adattamento al corpo dell’utente
•	 libertà	di movimento

Taglia: S, M, L, XL
Peso:	580g	(M)	•	20.5	oz
XCE	1019	•	EN	813

I

STRIkE W0021BB

seduta

Imbrago basso per posizionamento sul 
lavoro
•	 cintura	e cosciali	anatomici	imbottiti,	

si adattano perfettametne al corpo 
dell’utente

•	 punto	di aggancio	in	tessuto	per	il lavoro	
in posizione sospesa, discesa in corda 
doppia secondo la norma EN 813.

•	 Punti	di aggancio	in	tessuto	secondo	
la norma EN 358 sono collocati simmetri-
camente, testato per 15 kN forza.

•	 2	anelli	di aggancio	con	una	portata	di 10	kg 
forniscono uno spazio sufficiente per 10 
pezzi di moschettoni HMS

•	 Ulteriori	anelli	con	una	portata	di 5	kg	
offrono ulteriore spazio e migliore orien-
tamento per l’attrezzatura

•	 Fessure	progettate	per	trasportare	in	
sicurezza attrezzature costose (come 
sega elettrica, perforatrice, ...)

•	 Etichetta	identificativa	e metodologica.	
Affinchè duri di più si consiglia di nascon-
dere l’etichetta sotto la fettuccia

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	M/L	850	g	(±15g)	•	30	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

I

URBAN II W0022BB 
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Il  sostegno alla cintura di posizionamento 
aumenta il comfort per la schiena del 
lavoratore in quota 
•	 Spessore	imbottitura:	7mm.	La schiuma	

a celle chiuse non assorbe l’acqua. 
•	 Il polietilene	ad	alta	densità	crea	un	

sostegno per la schiena e rende il lavoro 
più confortevole 

•	 Fettuccia	in	poliestere	ultra-resistente	alle	
abrasioni

Taglia: S, M/L, XL
Peso:	(M/L)	460	g	•	16.23	oz

EX-TEN III W0083

Imbracatura toracica
•	 progettata	per	essere	utilizzata	insieme	a un	imbrago	inferiore
•	 ottimizza	la posizione	del	corpo	durante	la sospensione	

o la caduta
•	 fettuccia	leggera	in	tessuto	di nylon	
•	 molto	resistente	e		accessibile	per	tutti	gli	scalatori

Deve essere indossata con imbrago inferiore.  
Non utilizzare il pettorale da solo!

Taglia:	UNI	•	Peso:	240	g	•	8.5	oz
XCE	1019	•	EN	12277	•	XUIAA

ALADIN C5056

Pettorale completamente regolabile
Utilizzare solo in combinazione con un imbrago basso!

Taglia: UNI
Peso:	600	g	•	21.2	oz
XCE 1019

RL CHEST nero – W0200BB 

seduta e pettorali 

Seggiolino di posizionamento sul lavoro 
offre un maggiore comfort per chi lavora in 
sospensione.
•	 destinati	ad	essere	utilizzati	con	l’imbra-

catura anticaduta o di posizionamento sul 
lavoro

•	 facile	da	regolare	grazie	alle	fibbie	Rock	
& lock. Le cinghie di fissaggio sono più 
brevi per adattarsi meglio agli utenti più 
minuti

•	 l’imbottitura	interna	è in	alluminio	il che	
permette l‘uso a lungo termine senza 
alcuna deformazione

•	 ampia	zona	di seduta:		garantisce	una	
buona stabilità e permette una sospensi-
one confortevole; permette anche di stare 
in piedi durante il posizionamento 

•	 le	cinghie	di sospensione	non	premono	
sulle cosce

•	 tre	anelli	a D	(capacità	portante	50	kg)	
per secchio o altro materiale in sospensi-
one

Max. carico di seduta: 150 kg
Peso:	1615	g	•	57	oz

FRANkLIN W0010YB
nero – W0010BB
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Imbracatura da lavoro.  Scelta perfetta per 
gli arboristi. Soluzione ideale per chi lavora 
tuttoil giorno in cima a un albero
•	 Ampia	cintura	e cosciali	imbottiti	che	

offrono il massimo del comfort durante 
la sospensione

•	 La fettuccia	è cucita	in	modo	che,	in	una	
normale situazione di lavoro il peso venga 
assorbito solo dall’imbottitura

•	 Fettuccia	di giuntura	cosciali	rimovibile	
e sostituibile

•	 Anello	a D	scorrevole	regolabile	che	
permette di assumere una posizione 
di sicurezza comoda ed efficace sul lavoro

•	 Anelli	laterali	a D	di posizionamento	sul	
lavoro EN 358  punti di aggancio

•	 Cintura	e cosciali	anatomici	rivestiti	
con PES, tessuto altamente resistente 
all‘abrasione

•	 	4	anelli	di aggancio	con	una	portata	
di 10 kg forniscono abbastanza spazio per 
la vostra attrezzatura.

•	 anello	posteriore	con	una	portata	di 15	kg	
per la motosega o altri attrezzi pesanti

•	 	ulteriori	punti	di aggancio	su	cintura	
e cosciali con una portata di 5 kg danno 
maggiore spazio e migliore orientamento 
all’attrezzatura

•	 Sulla fettuccia della cintura possono essere 
agganciati elementi più pesanti fino 
a 35 kg 

•	 Le	fibbie	SPEED	buckles	rendono	più	
rapido e agevole l’adattamento al corpo 
dell’utente

•	 Anello	superiore	posteriore	per	il collega-
mento delle bretelle (argano)

•	 anello	regolabile	posteriore	alla	cintura	
che permette di collegare Kit di primo 
soccorso

•	 fessura	sulla	cintura	per	la cintura	portao-
ggetti PORTER per il trasporto degli 
utensili 

Taglia: M/L, XL
Peso:	1860	g	/	1940	g	•	65.61	oz	/	68.43	oz
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	813

A

TIMBER Timber 3D – W0061DR
Timber II – W0061BR

arboricultura

Timber 3D

Timber II

Arboricoltore, Vrchlabí, Repubblica Ceca, Fotografia: Lukáš Neklan
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arboricultura

Borsa lancio per tree climbing
•	 adatta	per	l‘installazione	del	punto	

di ancoraggio in cima a un albero con 
forcella (JINGLE)

•	 usato	per	far	cadere	piccoli	rami	verso	 
il basso dalla parte superiore dell‘albero

•	 adatta	per	l’installazione	della	fune	
di lavoro in luoghi difficilmente accessibili

•	 materiale:	tessuto	sintetico	PES	ad	alta	
resistenza

•	 anello	saldato	in	acciaio	di 3	cm	di diame-
tro

•	 fettuccia	poliammide	
•	 colore:	giallo,	blu	/	giallo,	blu

TREEMOUSE 300
300 g/giallo/code: W9500Y300

TREEMOUSE 350
350 g/blu/giallo/code: W9500Y350

TREEMOUSE 400
400 g/blu/code: W9500Y400

A

Forcella destinata al tree climbing come 
dispositivo di ancoraggio e di ancoraggio 
e sosta. La diversa dimensione degli 
anelli consente di installare e rimuovere in 
modo facile e veloce la  fionda da terra. 
Adatto come dispositivo di ancoraggio 
nell’ industira.
•	 lunghezza	delle	imbracature	con	anello	

„O“ - 100, 120, 150 cm
•	 Resistenza	25	kN
•	 Diametro	interno	ed	esterno	degli	anelli	

“O”:

•	 alluminio:	grande	46/70	millimetri,	piccoli	
28/52 mm

•	 acciaio:	grande	58/78,	38/57	piccolo
•	 3	strati	di fettuccia	cuciti	insieme
•	 Fettuccia	di colore	rosso	per	una	migliore	

visibilità
•	 Disponibile	con	anelli	a O in	alluminio	

o senza anelli 

XCE	1019	•	EN	795B

A

Anello di collegamento di ricambio
Materiale: poliammide 
Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 32.5 cm
Peso: 37 g

Con anelli 
•	 Diametro	8	e 10	mm
•	 La combinazione	tra	i materiali	PES/

TECHNORS rende il rivestimento più resi-
stente sia dal punto di vista meccanico sia 
termico

Lunghezza: 
diametro 8mm - 75, 80, 85, 100 cm
diametro 10 mm - 80, 85, 90, 100 cm

Forza:
18 kN (8 mm)
20 kN (10 mm)

XCE	1019	•	EN	795B

TREEMOUSE

JINGLE II

TIMBER BRIDGE

TIMBER ACCESSORy CORD

W9500Y

Anello in acciaio  – W1040R 
Anello in alluminio  – W1041R

Senza anello – W1042R

W0070RR00

8 mm – W2608
10 mm – W2610
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Triangolo d‘evacuazione per soccorrere una 
persona da una seggiovia o di una funivia.
•	 Fibbia	sternale	in	plastica	per	indossare	

facilmente il triangolo
•	 Punti	di aggancio	in	acciaio	resistente
•	 facile	da	mettere	e togliere
•	 fettuccia	inguinale	regolabile
•	 in	materiale	ripstop	resistente
Solo per operazioni di soccorso.

Dimensione: UNI
EN 1498

R

Triangolo d‘evacuazione con spallacci per 
il soccorso di  una persona da una seggiovia 
o una funivia.
•	 Spallacci	speciali	per	meglio	fissare	una	

persona al triangolo di evacuazione
•	 Le	cinghie	hanno	colori	diversi	per	una	

migliore gestione dei punti di aggancio. 
•	 Punti	di aggancio	in	acciaio	resistente
•	 facile	da	mettere	e togliere
•	 	fettuccia	inguinale	regolabile
•	 	in	ripstop	resistente
Solo per operazioni di soccorso.

Dimensione: UNI
XCE	1019	•	EN	1497	•	EN	1498

R

Imbracatura per cane destinato al trasporto 
del cane da un elicottero.
•	 rinforzi	laterali	in	lega	leggera
•	 fissaggio	facile	e veloce	con	velcro
•	 carico	massimo	150	kg

Dimensione: UNI

RI

EVACUATION TRIANGLE SIT II

EVACUATION TRIANGLE COMBI II

LAIkA

W8201BY00

W8211BY00

W0005YBO9
nero – W0005BB09 

salvataggio 
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Borsa di soccorso per l‘evacuazione dei 
bambini.
•	 	progettata	per	il soccorso	e il trasporto	

dei bambini (altezza 40-110 cm, max. 25 kg 
di peso)

•	 Sistema	di chiusura	in	sicurezza	grazie	a 3	
cinghie in velcro e fasce di sicurezza che 
permettono il trasporto.

•	 	imbottitura	interna		molto	confortevole	
e completamente sfoderabile e lavabile

•	 Parte	superiore	con	cerniera	completa	
e foro di ventilazione

•	 cinghia	di stabilizzazione	del	lato	supe-
riore per impedire che urti la faccia del 
bambino durante il trasporto dall‘elicottero

•	 anelli	colorati	per	il fissaggio	del	
moschettone, regolando la posizione 
della borsa

•	 fori	di ventilazione	laterali	coperti	da	rete	
in PVC

•	 materiale	durevole	con	elementi	catarif-
rangenti

•	 igienico	rivestimento	in	tessuto	interno	
incluso

Dimensioni: 80x45x35 cm
Peso: 3300 g
Materiale:
PVC, PAD, PES, 
PES / cotton
XCE	•	EN	1497

R

BABy RESCUE BAG W8220

salvataggio 

Salvataggio in skilift, Rokytnice nad Jizerou, Repubblica, Ceca Fotografia: Jan Zámečník
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Tipo di fibbie nero Codice Taglia Peso M/L [g] Vita [cm/in]  Cosciali [cm/in] Altezza [cm]

imbracature

ExPERT 3D standard si W0078DR02 S

2110 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

si W0078DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0078DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed si W0079DR02 S

2415

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

si W0079DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0079DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed steel no W0080DR02 S

 2685 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

no W0080DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

no W0080DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

ExPERT III standard si W0078BR02 S

2155

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

si W0078BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0078BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed si W0079BR02 S

2450

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

si W0079BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0079BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed steel no W0080BR02 S

2665

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

no W0080BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

no W0080BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

PROFI wORkER 3D speed si W0081DR02 S

 1777 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

si W0081DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0081DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

standard si W0082DR02 S

 2075 

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24 150–170

si W0082DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0082DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

PROFI wORkER III standard si W0081BR02 S

1650

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

si W0081BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0081BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

speed si W0082BR02 S

1960

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24 150–170 

si W0082BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29 160–180

si W0082BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29 175–205

TEChNIC standard si W0063BB02 S

1620

65–80/25–31 45–60/18–24 150–170

si W0063BB03 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

si W0063BB05 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

speed steel si W0064BB02 S

2450

65–80/25–31 45–60/18–24 150–170

W0064BB03 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

W0064BB05 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

ROOF MASTER mix no W0091BY03 M/L
1570 

85–100/33–39 50–75/20–29 160–180

no W0091BY03 XL 90–130/35–51 50–75/19–29 175–205

30 



Tipo di fibbie nero Codice Taglia Peso M/L [g] Vita [cm/in]  Cosciali [cm/in] Altezza [cm]

imbracature

ANTIShOCk I standard no W0086B002 S

2100

55–80/22–31   45–60/18–24 150–170

no W0086B003 M/L 75–100/29–39 50–75/20–29 160–180

no W0086B005 XL 85–130/33–51 50–75/20–29 175–205

TARzAN  mix no W0050BR02 XS–S
 1530

50–80 / 20–31 45–60 / 18–24 145–165

no W0050BR05 M–XL 70–130 / 27–51 50–75 / 19–29 160–205

TARzAN LIghT  standard no C5036BR UNI  990 60–130/24–51 35–70/14–27 150–200

ROPEDANCER II mix no W0087BY01 XS

1195

UNI UNI 125–155

no W0087BY03 S/M/L UNI UNI 150–185

no W0087BY05 XL/XXL UNI UNI 180–210

BODY II standard si   W0068BR03   S/M/L
1090

 UNI  45–70 / 18–27 150–185

si   W0068BR05   XL/XXL  UNI  45–85 / 18–33 180–210

speed si W0071BR03 S/M/L
1240

 UNI 45–70 / 18–27

si W0071BR05 XL/XXL  UNI  45–85 / 18–33 150–185

BASIC mix no W0089SY03 S/M/L 830 UNI 45–70 / 18–27 150–185

no W0089SY05 XL/XXL 885 UNI 45–85 / 18–33 180–210
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BASIC LIghT mix no W0090SY03 S/M/L 760 UNI 45–70/18–27  150–185

no W0080SY05 XL/XXL 810 UNI 45–85/18–33 180–210

POLE II RL buckle si W0073BR02 S

450

65–80 / 25–31   

si W0073BR03 M/L 75–100 / 29–39   

si W0073BR05 XL 85–130 / 33–51

SIT wORkER 3D standard si W0075DR02 S

1195

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0075DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0075DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed si W0076DR02 S

1515

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0076DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0076DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed steel no W0077DR02 S

1650

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

no W0077DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

no W0077DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

SIT wORkER III standard si W0075BR02 S

1100

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

si W0075BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

si W0075BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

speed si W0076BR02 S

1400

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

si W0076BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

si W0076BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

steel speed no W0077BR02 S

1530

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

no W0077BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

no W0077BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

STRIkE speed si W0021BB02 S

580

60–80 /24–31 50–55 / 20–22  

si W0021BB03 M 70–90 / 28–35 55–60 / 22–24  

si W0021BB04 L 80–100 / 31–39 60–65 / 24–26  

si W0021BB05 XL 90–110 / 35–39 65–70 / 26–28

URBAN II standard si W0022BB02 S

850

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0022BB03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0022BB05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

Tipo di fibbie nero Codice Taglia Peso M/L [g] Vita [cm/in]  Cosciali [cm/in] Altezza [cm]

imbracature
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BASIC LIghT mix no W0090SY03 S/M/L 760 UNI 45–70/18–27  150–185

no W0080SY05 XL/XXL 810 UNI 45–85/18–33 180–210

POLE II RL buckle si W0073BR02 S

450

65–80 / 25–31   

si W0073BR03 M/L 75–100 / 29–39   

si W0073BR05 XL 85–130 / 33–51

SIT wORkER 3D standard si W0075DR02 S

1195

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0075DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0075DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed si W0076DR02 S

1515

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0076DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0076DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29  

speed steel no W0077DR02 S

1650

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

no W0077DR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

no W0077DR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

SIT wORkER III standard si W0075BR02 S

1100

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

si W0075BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

si W0075BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

speed si W0076BR02 S

1400

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

si W0076BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

si W0076BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

steel speed no W0077BR02 S

1530

55–80 / 22–31 45–60 / 18–24

no W0077BR03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29

no W0077BR05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

STRIkE speed si W0021BB02 S

580

60–80 /24–31 50–55 / 20–22  

si W0021BB03 M 70–90 / 28–35 55–60 / 22–24  

si W0021BB04 L 80–100 / 31–39 60–65 / 24–26  

si W0021BB05 XL 90–110 / 35–39 65–70 / 26–28

URBAN II standard si W0022BB02 S

850

65–80 / 25–31 45–60 / 18–24  

si W0022BB03 M/L 75–100 / 29–39 50–75 / 19–29  

si W0022BB05 XL 85–130 / 33–51 50–75 / 19–29

Tipo di fibbie nero Codice Taglia Peso M/L [g] Vita [cm/in]  Cosciali [cm/in] Altezza [cm]

ALADIN double buckle si C5056 UNI 240

RL ChEST RL buckle si W0200BB UNI   chest max. 125/49 

TIMBER 3D mix no W0061DR03 M/L
1860

70–100 / 28–39 50–65 / 20–25  

no W0061DR05 XL 85–130 / 33–51 55–75 / 22–29

TIMBER II mix no W0061BR03 M/L
1800

70–100 / 28–39 50–65 / 20–25

no W0061BR05 XL 85–130 / 33–51 55–75 / 22–29

Manutenzione delle turbine eoliche, Austria Foto: Pavel Nesvadba

imbracature
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Arboricoltore, Křížlice, Repubblica Ceca, Fotografia: Lukáš Matěja34 



STATICHE
DINAMICHE

SPECIALI
SPELEOLOGIA

CORDINI
ACCESSORI

CORDE
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L0450WG bianco
L0450RR rosso
L0450BB nero
L0450OO arancione

XCE	1019	•	EN	1891
XUIAA	•	NFPA

Corde statiche di eccellente qualità pensate per lavori in fune, 
soccorso e lavori con utilizzo di attrezzature. Le corde statiche 
soddisfano i più importanti bisogni di lavoratori in quota, pompieri, 
soccorritori e altre figure professionali. 
•	 Pacchetto da 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m coil, 
100, 200 m in bobina o lunghezza su richiesta del cliente

Le corde statiche SINgINg ROCk che recano l‘icona Stitched eye 
possono essere prodotte con uno o due anelli alla fine della corda. 

Tutte le corde SINgINg ROCk sono rifinite con una tecnica unica: 
ULTRASONIC che unisce, negli ultimi 15mm della corda, l’anima, che 
assorbe il carico, e il rivestimento protettivo. Questo rende la guaina 
non scivolosa 

STATIC ROPES

STITCHED EyE

ULTRASONIC

STATIC R44 11.0

statiche

L0430WR bianco
L0430RR rosso
L0430BB nero
L0430KK kaki

XCE	1019	•	EN	1891
XUIAA	•	NFPA

STATIC R44 10.5

36 



L0250WR bianco
L0250RR rosso
L0250BB nero

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA	•	NFPA

STATIC 11.0

statiche

L0230WR bianco
L0230RR rosso
L0230BB nero
L0230KK kaki

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

STATIC 10.5

TEFLON® DUPONT®
Alcune corde SINGING ROPES sono prodo-
tte su licenza di DuPontTM TEFLON® fabric 
protector. 
Le corde rivestite in  teflon® hanno una stra-
ordinaria resistenza all’acqua e  alle abra-
sioni. Lo  strato in teflon®  impedisce anche 
l’intrusione di  particelle di  polvere e  quindi 
aumenta la durevolezza della corda.  

STITCHED EyE
Le corde statiche SINGING ROCK che 
recano l‘icona Stitched eye possono essere 
prodotte con uno o due anelli alle estremità 
della corda. 

ROUTE 44
Sperimentare il futuro
Route 44 è una tecnologia unica ideata e brevetta-
ta da Singing Rock. Apre nuovi orizzonti al mondo 
dell‘intreccio delle corde da alpinismo e statiche. Le 
corde Route 44 sono più compatte, flessibili e più 
durevoli rispetto alle corde tradizionali grazie all‘in-
treccio da 44 fusi.
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L0430BB nero
L0430KK kaki

XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

L0450BB nero

XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

Static 11.0 
L0250BB nero
XCE	1019	•	EN	1891	•	NFPA	•	XUIAA

Static 10.5
L0230BB nero
L0230KK kaki
XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

STATIC R44 11.0

STATIC 11.0 / STATIC 10.5

special

STATIC R44 10.5
MILITARY:  queste corde statiche sono state concepite appositamente per le forze 
armate, le forze di polizia e altre unità speciali. Se volete la migliore qualità e un design 
speciale le corde MILITARY sono la scelta migliore. 

38 



statiche

Corda statica 

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

CONTRA 10.5 L026

L0440WR

SPELEO R44 10.5
L0240WR

SPELEO 10.5
XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

SPELEO

L0220WR bianco
L0220BB nero

XCE	1019	•	EN	1891	•	XUIAA

STATIC 9.0

Co
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Ottima corda singola per arrampicate 
di alto livello su montagna o ghiacciaio, 
grazie alla sua leggerezza e idrorepellenza. 
•	 Estremamente	leggera	e robusta,	è ideale	

per le arrampicate a vista, flash o rotpunkt 
in cui ogni grammo conta. 

•	 Prodotta	con	la tecnologia	a 44	fusi,	Route	
44, brevettata da SINGING ROCK 

•	 Grazie	al nostro	speciale	trattamento	
al TEFLON® Icon 9.3 Dry è ideale per 
l’arrampicata su roccia, percorsi difficili 
o estremi in montagna

•	 Il TEFLON®	è applicato	sulle	corde	con	
nanotecnologia rivoluzionaria

•	 Il rivestimento	è più	resistente	alle	rotture,	
ma è più liscio al tatto

•	 Trattamento	al TEFLON®	
•	 	Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Ottima corda singola per scalatori di alto 
livello 
•	 Estremamente	leggera	e robusta,	è ideale	

per le arrampicate a vista, flash o rotpunkt 
in cui ogni grammo conta. 

•	 Prodotta	con	la tecnologia	a 44	fusi,	Route	
44, brevettata da SINGING ROCK 

•	 Questa	tecnologia	unica	rende	la corda	
più maneggevole, leggera e durevole 

•	 Il rivestimento	è più	resistente	alle	rotture,	
ma è più liscio al tatto

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Corda singola di prim’ordine leggera 
e molto maneggevole, per scalatori di alto 
livello. 
•	 La struttura	Singola	Tech	lo rende	più	

resistente alle abrasioni e molto maneg-
gevole 

•	 Flessibile	e facile	da	manipolare	nell’ag-
gancio

•	 Nonostante	il diametro	ridotto,	la corda	
è molto durevole 

•	 Il TEFLON®	è applicato	sulle	corde	con	

nanotecnologia rivoluzionaria
•	 Ideale	per	l’arrampicata	sportiva	

e arrampicata su ghiaccio in singola-pitch
•	 Trattamento	al TEFLON®	
•	 	Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Ottima corda singola per scalatori sportivi 
•	 La struttura	Singola	Tech	la rende	più	

resistente alle abrasioni leggera e molto 
maneggevole 

•	 Flessibile	e facile	da	manipolare	nell’ag-
gancio

•	 Nonostante	il diametro	ridotto,	la corda	
è molto durevole 

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

ICON 9.3 DRy

ICON 9.3

HERO 9.6 DRy

HERO 9.6

L0384RX

L0380YX

L0524GW

L0520GW

dinamiche
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Ottima corda singola dal design particolare 
•	 La struttura	Singola	Tech	la rende	più	

resistente alle abrasioni, leggera e molto 
maneggevole 

•	 Funziona	facilmente	con	tutti	i dispositivi	
sul mercato

•	 lo speciale	trattamento	Teflon®	la rende	
più durevole durante l’utilizzo

•	 Il TEFLON®	è applicato	sulle	corde	con	
nanotecnologia rivoluzionaria

•	 Perfetta	per		tutti	i tipi	di arrampicata
•	 Trattamento	al TEFLON®	

•	 	Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Corda singola con grande equilibrio tra 
peso, durevolezza e uso. Perfetta per tutti 
i tipi di arrampicata.
•	 maneggevole,	leggera	e durevole
•	 lo speciale	trattamento	Teflon®	Eco	

la rende più durevole durante l’utilizzo
•	 il		TEFLON®	è applicato	sulle	corde	

con nanotecnologia rivoluzionaria che 
le rende le migliori della linea corde 
impregnate

•	 Il diametro	stretto	e l’alto	punteggio	UIAA	
relativo alla resistenza alle cadute (UIAA 

9 cadute) aiuteranno a migliorare i vostri 
risultati nell’arrampicata

•	 ideale	per	tutti	i tipi	di arrampicata,	percor-
si di allenamento difficili o scalate RP.

•	 Trattamento	Teflon®
•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA •	

Corda singola con grande equilibrio tra 
peso, durevolezza e uso. Perfetta per tutti 
i tipi di arrampicata.
•	 Il diametro	stretto	e l’alto	punteggio	UIAA	

relativo alla resistenza alle cadute (UIAA 
9 cadute) aiuteranno a migliorare i vostri 
risultati nell’arrampicata

•	 maneggevole,	leggera	e durevole
•	 la corda	è compatta	durevole	e piacevole	

da utilizzare
•	 ideale	per	tutti	i tipi	di arrampicata,	percor-

si di allenamento difficili e scalate RP. 

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Le corde dinamiche SINGING ROCK sono 
prodotte su licenza di DuPont™ TEFLON® 
fabric protector. Rivestite con uno strato in 
TEFLON® sono caratterizzate da resisten-
za all’acqua e alle abrasioni.  Il TEFLON®  
impedisce anche l’intrusione di particelle 
di polvere nella corda e quindi la rende 
più durevole e aumenta la vostra sicurez-
za! Perché è necessaria una resistenza 

all’acqua e alle abrasioni? La massima 
resistenza all’acqua e alle abrasioni è tra 
i requisiti più importanti per la scelta della 
corda giusta. Ogni corda dinamiche è espo-
sta, durante l’utilizzo, agli effetti dell’umidità 
e dell’abrasione, fattori che hanno un forte 
impatto sulla sicurezza dell’utente. 

STORM 9.8 DRy 

STORM 9.8 

MySTIC 10.1 DRy

L3044AG00

L3040GA00

L0534AG

dinamiche
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dinamiche

Ottima corda singola dal design particolare
•	 La struttura	Singola	Tech	la rende	più	

resistente alle abrasioni, leggera e molto 
maneggevole

•	 Straordinaria	durevolezza	e prestazioni	
tecniche eccellenti 

•	 Perfetta	per	tutti	i tipi	di arrampicata
•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Corda singola creata in modo particolare 
per l’arrampicata indoor e i parchi 
avventura. 
•	 Questa	corda	è stata	progettata	per	usi	

pesanti in cui entrano in gioco alti fattori 
di sicurezza ed estrema durevolezza 

•	 La speciale	tecnologia	per	l’intreccio	
dell’anima permette alla corda di soddis-
fare appieno i parametri di resistenza 

•	 L’anima	intrecciata	e lo strato	compatto	
rendono minima la frizione tra le fibre 
aumentando la resistenza alle abrasioni 
soprattutto durante la moulinette

•	 Lo stretto	diametro	e la grande	mane-
ggevolezza rendono facile l’utilizzo dei 
dispositivi durante  la discesa

•	 Ideale	per	l’arrampicata	indoor,	nelle	
scuole e nei parchi avventura 

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Ottima corda per arrampicata sportiva con 
eccellente visibilità 
•	 Prodotta	con	la tecnologia	R44,	brevetta-

ta  da SINGING ROCK che dà alla corda 
equilibrio tra peso e diametro 

•	 Questa	tecnologia	unica	rende	la corda	
molto maneggevole, leggera e durevole 

•	 La corda	è molto	compatta,	durevole	
e piacevole da utilizzare 

•	 Adatta	a tutti	i dispositivi	di discesa	
disponibili sul mercato

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda	
•	 Estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

La corda ideale per l’arrampicata indoor 
o su rupe con rocce irregolari. 
•	 Prodotta	con	la tecnologia	R44,	brevetta-

ta  da SINGING ROCK che dà alla corda 
equilibrio tra peso e diametro 

•	 La corda	è molto	compatta,	durevole	
e piacevole da utilizzare 

•	 Il rivestimento	spesso	ha	una	perfetta	
resistenza all’abrasione pur mantenendo 
le caratteristiche di maneggevolezza 
della corda

•	 Adatta	a tutti	i dispositivi	di discesa	
disponibili sul mercato

•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Siglatura	a metà	corda
•	 Estremità	ULTRASONIC

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

MySTIC 10.1

GyM 10.1 

SCORE 10.1 

DURAN 10.4

L0530RA

L3050RY00

L0360GG

L0340AX
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dinamiche

Corda singola dinamica con alto 
coefficiente di sicurezza e lunga 
durevolezza.
•	 progettata	per	un	utilizzo	pesante	nei	

centri di allenamento e nelle scuole 
di arrampicata e in situazioni di salvatag-
gio. 

•	 il rivestimento	è spesso	e ha	una	perfetta	
resistenza all’abrasione 

•	 adatta	a tutti	i dispositivi	di discesa	dispo-
nibili sul mercato 

•	 marcatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 marcatura	a metà	corda	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	

Mezza corda e corda gemella 
dall’eccellente durevolezza e con speciale 
trattamento al Teflon®.
•	 testata	e certificata	conformemente	ai	

requisiti stabiliti dalla norma EN 892 
riguardo a corde doppie o corde gemelle

•	 il nostro	speciale	trattamento	al Teflon®	
è ideale per le scalate su ghiacchio o in 
caso di umidità in montagna

•	 il Teflon®	è applicato	sulle	corde	con	
nanotecnologia rivoluzionaria

•	 peso,	diametro	e numero	di resistenza	alla	
caduta sono bilanciati in modo che possa 

essere utilizzata come corda mezza 
o come corda gemella

•	 l’utente	può	decidere	se	adottare	
la tecnica della mezza corda o della 
corda gemella in base alla necessità del 
momento.

•	 marcatura	finale	e trasferimento	termico	
•	 estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

Mezza corda e corda gemella 
dall’eccellente durevolezza e con speciale 
trattamento al Teflon®.
•	 testata	e certificata	conformemente	ai	

requisiti stabiliti dalla norma EN 892 
riguardo a corde doppie o corde gemelle

•	 il nostro	speciale	trattamento	al Teflon®	
è ideale per le scalate su ghiacchio o in 
caso di umidità in montagna

•	 il Teflon®	è applicato	sulle	corde	con	
nanotecnologia rivoluzionaria

•	 peso,	diametro	e numero	di resistenza	alla	
caduta sono bilanciati in modo che possa 
essere utilizzata come corda mezza 
o come corda gemella

•	 l’utente	può	decidere	se	adottare	
la tecnica della mezza corda o della 
corda gemella in base alla necessità del 
momento.

•	 marcatura	finale	e trasferimento	termico	
•	 estremità	ULTRASONIC	

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

Mezza corda o corda doppia per coloro che 
contano ogni grammo. 
•	 Corda	leggera	che	soddisfa	i parametri	

più alti. Ampio uso: arrampicata su ghiac-
cio, percorsi misti, escursioni su ghiacchia-
io e alpinismo 

•	 Testata	e certificata	conformemente	
ai requisiti stabiliti dalla norma EN 892 
riguardo a corde doppie o corde gemelle

•	 Grazie	al norstro	speciale	trattamen-
to TEFLON® Gemini 7.9 è adatta per 
l’arrampicata su ghiaccio o arrampicate 
estreme in montagna

•	 L’utente	può	decidere	se	adottare	
la tecnica della mezza corda o della 
corda gemella in base alla necessità del 
momento.

•	 Trattamento	TEFLON®
•	 Siglatura	finale	a trasferimento	termico	
•	 Estremità	ULTRASONIC

XCE	1019	•	EN	892	•	XUIAA	•	  

PATRON 11.0

ACCORD DRy 8.3

ACCORD 8.3

GEMINI 7.9

L0540YX

L0514

L0510

L3020
Co
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Corda dinamica di 4,5 m di lunghezza 
e 11mm di diametro per creare cordini 
utilizzando la figura a otto nodi in accordo 
alle raccomandazioni IRATA.

Lunghezza: 4.5 m
Diametro: 11 mm
XCE 1019	•	EN	892	•	XUIAA

COW´S TAIL L0540C450

Lo strumento ideale per tagliare le corde 
o cordini.
Compatto e portatile. Le lame si scaldano 
facilmente. Per taglare le corde in modo 
sicuro e rapido. 

Per siglare la vostra corda utilizzate 
SINgINg ROCk Rope Marker
•	 Inchiostro	scuro	e design	semplice	per	

accompagnarvi anche nelle situazioni più 
insicure

•	 Quando	la siglatura	a metà	corda	si	
schiarisce potete ripassarla con questo 
speciale pennarello per corde

•	 Potete	utilizzarlo	per	siglare	la metà	
corda o qualsiasi altra parte dell’imbraca-
tura o i cordini 

Da usare su: PA, PP, PES, PE

THERMOCUTTER

ROPEMARkER

X0004GB

E0015XX

accessori corde 
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Resistente, forte, facile da annodare, ad 
esempio per fissare l’attrezzatura durante 
la scalata, zaino, utensili e lacci. Adatta 
all’arrampicata, al lavoro in quota o all’ac-
compagnamento.

Forza: 1.2 kN / 1.9 kN 

Adatti a molti utilizzi i cordini SINgINg 
ROCk sono forti e flessibili 
•	 facili	da	maneggiare	
•	 forti	
•	 adatti	a diversi	utilizzi	

Diameters: 4, 5, 6, 7 and 8 mm
XCE	1019	•	EN	564	•	XUIAA

Corda di lancio perfetta per offrire alti livelli 
di efficienza ai Tree Climbers.
•	 L‘eccellente nucleo centrale in guaina 

mantiene una sezione trasversale tonda, 
garantendo una buona scorrevolezza 
della corda sull‘albero.

•	 Colore giallo alta visibilità per un migliore 
orientamento nella cima degli alberi.

Diameter: 3mm 
Peso: 2,5 g/m
Forza: 0,8 kN
Materiale: PE (Polyethylen)

HAMMER CORD

ACCESSORy CORD

THROW LINE

L0041 – L0081

L9031YX10

2 mm – L0002
3 mm – L0003

accessori corde 
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Rulliera compatta e leggera per proteggere 
la corda. In lega d’acciaio 
•	 Adatta	per	lavori	su	superfici	taglienti
•	 Protegge	il movimento	della	corda	

dall’abrasione 
•	 Totalmente	adattabile	a ogni	situazione	

lavorativa 
•	 Ideata	per	un	lavoro	in	quota	sicuro	

e carichi pesanti 
•	 I moduli	sono	connessi	da	maglie.	Il nume-

ro dei moduli può essere aumentato, se 
necessario

•	 I moduli	si	adattano	perfettamente	
al terreno 

•	 Piastre	laterali	in	allumino	anodizzato	
•	 Il kit	comprende	3	moduli		di rulliera	e 4	

maglie 

Peso:	777g	•	27.41	oz

•	 È possible	ampliare	la rulliera	aggiungen-
do moduli acquistati separatamente 

Peso:	232g	•	8.18	oz

EDGE ROLLER

EDGE ROLLER – PART 

set – K0050OS03

K0050OS01

rope accessories

Protegge il rivestimento della corda dalle 
abrasioni causate da superfici irregolari
50/70/100/120 cm 

Materiale: PVC
Colori: mix 

Protegge il rivestimento della corda dalle 
abrasioni causate da superfici irregolari
Permette di inserire 2 corde all’interno.

80/120 cm 
Materiale: Cortex

ROPE PROTECTOR

DEFENDER

W8100B

W1027B
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Torre Silo, Velké Meziříčí, Repubblica Ceca, Fotografia : Petr Piechowicz
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CORDE DINAMICHE
codice Colore Lunghezza* [m] diametro 

[mm]
peso  
[g/m]

Allung. statico 
[%]

Allung. dina-
mico . [%]

cadu-
ta Impatto [kN] Tipo 

hERO DRY L0524GW blu 30 – 80, 100, 200 9.6 60 6,3 36,5 8 7 singola

hERO L0520GW bianco 30 – 80, 100, 200 9.6  60 6,3 36,5 8 7 singola

MYSTIC DRY L0534AG rainbow 30 – 80, 100, 200 10.1 68 5,7 32 9 7,9 singola

MYSTIC L0530RA rainbow 30 – 80, 100, 200 10.1 68 5,7 32 9 7,9 singola

ICON DRY L0384RX rosso 30 – 80, 100, 200 9.3 57 9,0 33,9 5 8,4 singola

ICON L0380YX giallo 30 – 80, 100, 200 9.3 57 9,0 33,9 5 8,4 singola

STORM DRY L3044AG blu 30 – 80, 100, 200 9.8 65 6,3 35 9 9,1 singola

STORM L3040GA green 30 – 80, 100, 200 9.8 65 6,3 35 9 9,1 singola

gYM L3050RY rosso 30 – 80, 100, 200 10.1 68 7,4 37 6 7,9 singola

SCORE L0360GG green 30 – 60, 80, 100, 200 10,1 66 7 31,9 8 9,1 singola

DURAN L0340AX blu 30 – 60, 80, 100, 200 10,4 70 6 31,3 10 8,7 singola

PATRON L05140YX giallo 30 – 80, 100, 200 11.0 78 6 33.8 16 8.2 singola

ACCORD DRY L0514OG arancione 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7 Mezza/gemella

L0514GO green 30 – 70, 100, 200 8.3 43 9 / 6.4 32 / 34 5 / 15 5.9 / 9.7 Mezza/gemella

ACCORD L0510AG blu 30 – 70, 100, 200 8,3 43 9 / 6,4 32 / 34 5 / 15 5,9 / 9,7 Mezza/gemella

L0510GA green 30 – 70, 100, 200 8,3 43 9 / 6,4 32 / 34 5 / 15 5,9 / 9,7 Mezza/gemella

gEMINI L3020 rosso 30 – 70, 100, 200 7,9 39 8 / 7,3 33 / 29 5 / 16 5,7 / 8,3 Mezza/gemella

L3020 giallo 30 – 70, 100, 200 7,9 39 8 / 7,3 33 / 29 5 / 16 5,7 / 8,3 Mezza/gemella

XCE	•	EN	892	•	XUIAA	•	pacchetto	corde	dinamiche:	pacchetto	–	30,	40,	50,	60,	70,	80,	100	m	•	arrotolate	–	200	m

CORDE STATICHE 
codice Forza 

[kN] 
Resistenza 
al nodo [kN]

Forza 
dell‘anello [kN]

Allung. statico 
[%]

Numero di res. 
caduta 

peso 
[g/m] tipo

STATIC R44 10,5 L0430 31.5 19.8 27.7 3,4 >15 72 A

STATIC R44 11 L0450 34.9 22.3 28.5 3,2 >20 77 A

STATIC 9 L0220 25.5 14.5 – 3,5 >8 52,9 B

STATIC 10,5 L0230 30.4 18.6 24.3 3,3 >10 69 A

STATIC 11 L0250 34.5 22.0 28.1 3,3 >20 80 A

CONTRA 10.5 L026 30.4 18.6 24.3 3,3 >10 69 A

XCE	•	EN	1891	•	XUIAA	•	packaging	static	ropes:	pack	–	30,	40,	50,	60,	70,	80,	100	m	•	coil	–	100,	200	m

corde 

Alcune note:
Corda Tipo A – corda dall’allungamento limitato progettata per uso 
generale dal lavoro in fune, compresi tutti i tipi di posizionamento sul 
lavoro, alla trattenuta; nel soccorso e nella speleologia. Corda tipo B - 
corda dall’allungamento limitato per prestazioni inferiori rispetto al tipo 
A, che richiedono una maggiore attenzione nell‘uso (la normativa non 
contiene ulteriori specificazioni)
 
Forza statica definita nella norma:
22 kN per le corde di tipo A
18 kN per le corde di tipo B
Un altro requisito, stabilito dalla norma, è che il materiale utilizzato per 
la produzione della corda deve avere il punto di fusione superiore  

a 195 ° C, in modo che il polietilene o polipropilene non siano adatti  
per la produzione di corde.

Allungamento della corda
L‘allungamento della corda non deve essere superiore al 5%, testato 
caricando la corda per 3 minuti con carico 150 kg (50 kg pretesa)

Prestazioni dinamiche
Caduta di prova con corda lunga due metri e nodo a otto all‘estremità; 
fattore di caduta 1. La massa di prova era 100 kg per il tipo A, 80 kg per 
le corde di tipo B.
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CORDE SPELEOLOGIA
forza [kN] Resistenza al nodo [kN] Allung. statico [%] Numero di resist. caduta peso [g/m]

SPELEO R44 10,5 35,6 22,1 3,4 >15 72

SPELEO 10,5 29,2 18 3,3 >10 69

XCE	•	EN	1891	•	XUIAA		•	pacchetto	corde	dinamiche:	pacchetto	–	30,	40,	50,	60,	70,	80,	100	m	•	arrotolate	–	100,	200	m

ACCESSORy CORDS
arrotolati diametro [mm] peso [g/m] Forza [kN] Lunghezza [m] ft

L0002 2 2.8 1.2 100 328

L0003 3 6.5 1.9 100 328

L0041 4 12,6 3,2 100 328

L0051 5 18,7 5 100 328

L0051BB 5 18,7 5 100 328

L0061 6 23,2 9 100 328

L0061BB 6 23,2 9 100 328

L0071 7 35,1 11,5 100 328

L0081 8 39,8 16 100 328

XCE	1019	•	EN	564	•	XUIAA •	NB:	Hammer	Cords	L0002,	L0003	non	rispettano	gli	standard	EN	e XCE.

corde 

Co
rd
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Linea di vita permanente, Poniklá, Repubblica Ceca Foto: Jiří Bošek50 



ACCIAIO 
LEGA LEGGERA

ACCESSORI MOSCHETTONI
CONNETTORI
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Moschettone hms o a pera, molto 
versatile, con ghiera a vite o chiusura tripla 
progettato per un uso molteplice, in modo 
particolare come aggancio o ancoraggio 
durante il lavoro in quota. grazie 
all’estrema resistenza e all’ampia Apertura 
della ghiera è usato principalmente come 
moschettone centrale durante l’ancoraggio. 
•	 La forma a pera facilita l‘aggancio con 

il Münter hitch o altri dispositivi assicu-
ratori

•	 naso angolato per manovre di aggancio 
e sgancio più semplici 

•	 tacche in rilievo sul bloccaggio a vite / 
triplo per un utilizzo agevole anche con 
i guanti

•	 Ogni moschettone è testato individual-
mente per una forza di 10 kN

•	 Ampia zona cuscinetto per una migliore 
scorrevolezza della corda e minore usura 
della corda nel moschettone

•	 L’Apertura della ghiera e l’area del 
moschettone sono grandi abbastanza da 
ospitare comodamente un grande punto 

di ancoraggio o più imbracature
•	 La forma a putrella, forgiata a caldo, 

rende il moschettone estremamente forte, 
rigido e leggero

•	 l’eccellente forma ergonomica offre una 
perfetta maneggevolezza del moschetto-
ne

•	 finitura anodizzata che aumenta la resis-
tenza alla corrosione

Forza: XCG 30 XMA 9 XOG 8 kN
Apertura della ghiera (d): 26 mm
Peso: a vite – 83 g / 2.9 oz
Chiusura tripla – 89 g / 3.1 oz

XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	

Moschettone hms o a pera, molto versatile, 
con ghiera a vite o chiusura tripla dotato 
di barra di bloccaggio removibile progettato 
per essere soprattutto un connettore fisso 
in un sistema di ancoraggio o di un cordino.
•	 La barra di bloccaggio mantiene il mos-

chettone nel suo corretto orientamento
•	 la barra è facilmente rimovibile con una 

chiave a brugola no. 3
•	 questo moschettone mantiene la vostra 

attrezzatura ben organizzata  e riduce 
al minimo la possibilità di carico trasver-
sale

Forza: XCG 30 XMA 9 XOG 8 kN
Apertura della ghiera (d): 26 mm
Peso: a vite – 85 g / 3 oz
Chiusura tripla – 91 g / 3.2 oz

XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	

lega leggera 

HECTOR / A VITE
HECTOR / CHIUSURA TRIPLA

HECTOR BC / A VITE 
HECTOR BC / CHIUSURA TRIPLA

a vite – K0114EE00 
a vite nero – K0114BB00 

chiusura tripla – K0121EE00 
chiusura tripla nero – K0121BB00

a vite BC – K0114EC00
a vite BC nero – K0114BC00

triple BC – K0121EC00
 triple BC nero – K0121BC00
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Moschettone hMS o a pera, versatile, 
progettato per l‘assicurazione, la discesa 
e l’ancoraggio.
•	 La forma a putrella forgiata a caldo rende 

il moschettone estremamente forte, rigido 
e leggero

•	 Ampia zona cuscinetto per una migliore 
scorrevolezza della corda e minore usura 
della corda nel moschettone

•	 La forma a pera facilita l‘aggancio con 
il Münter hitch o altri dispositivi assicu-
ratori

•	 naso angolato per manovre di aggancio 
e sgancio più semplici

•	 L’Apertura della ghiera e l’area del 
moschettone sono grandi abbastanza da 
ospitare comodamente un grande punto 
di ancoraggio o più imbragature

•	 disponibile a vite, a torsione e a tripla 
chiusura, tutti facili da utilizzare

•	 per utilizzare meglio l’attrezzatura, le 
ghiere a vite sono di colori diversi

•	 Ogni moschettone è testato individual-
mente per la forza 10 kN

•	 numero di produzione unico per migliore 
tracciabilità e controllo

Forza: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Apertura della ghiera (d): 22 mm
Peso: 
A vite  63 g / 2.22 oz
TWL/Chiusura tripla  68 g / 2.4 oz
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA

BORA / A VITE, BORA / TWL 
BORA / CHIUSURA TRIPLA

lega leggera 

a vite – K0107EE00
a vite nero – K0107BB00 

TWL – K0108EE00

TWL nero – K0108BB00
chiusura tripla – K0119EE00

chiusura tripla nero – K0119BB00

Bora TWL

Bora Chiusura triplaBORA a vite

Moschettone hMS progettato 
specificamente per eliminare i pericoli 
di carico trasversale.
•	 le rosette di sicurezza permettono al mos-

chettone di mantenere il suo corretto 
orientamento

•	 la forma a putrella, forgiata a caldo offre 
un miglior rapporto resistenza / peso

•	 Ampia zona cuscinetto per una migliore 
scorrevolezza della corda e minore usura 
della corda nel moschettone

•	 vite di bloccaggio della ghiera dà grande 
maneggevolezza blocca in modo efficace

•	 molto utilizzato per l‘arrampicata indoor 
o sala corda

•	 Ogni moschettone è testato individual-
mente per la forza 10 kN

•	 numero di produzione unico per migliore 
tracciabilità e controllo

Forza: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Apertura della ghiera (d): 22 mm
Peso: 64 g / 2.26 oz
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA

BORA GP / A VITE K0107EP00
nero – K0107BP00
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lega leggera 

Il nostro moschettone a ghiera più piccolo 
- ultra leggero. Ideale per l‘assicurazione 
e l‘ancoraggio sulla trad e le salite alpine.
•	 La forma a putrella forgiata a caldo rende 

il moschettone leggero ma comunque 
estremamente forte con 11 kN a ghiera 
aperta

•	 naso angolato per manovre di aggancio 
e sgancio più semplici

•	 la forma ergonomica e la posizione della 
ghiera sono progettate per fornire una 
grande apertura e una grande area del 
moschettone

•	 vite di bloccaggio della ghiera: dà grande 
maneggevolezza blocca in modo efficace

•	 per utilizzare meglio l’attrezzatura, le 
ghiere a vite sono di colori diversi 

•	 Ogni moschettone è testato individual-
mente per la forza 10 kN

•	 numero di produzione unico per migliora-
re tracciabilità e controllo

Forza: XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Apertura della ghiera (d): 18 mm
Peso: 48 g / 1.69 oz
XCE	1019	•	EN	12275	•	EN	362	•	XUIAA

COLT / A VITE K0112EE00 
nero – K0112BB00

Connettore versatile, hMS a pera con 
ghiera a vite o chiusura tripla dotato 
di barra di bloccaggio removibile progettato 
soprattutto per essere un connettore fisso 
in un sistema di ancoraggio o di un cordino.
•	 la barra di bloccaggio mantiene il co-

nnettore nel suo corretto orientamento
•	 la barra è facilmente removibile con una 

chiave a brugola n°3
•	 questo connettore permette di tenere 

in ordine la vostra attrezzatura e riduce 
al minimo le possibilità di carico sull’asse 
minore 

Forza: XCG 26 XMA 8 XOG 11 kN
Apertura della ghiera (d): 21 mm
Peso:	42	g	•	1.48	oz
XCE 1019	•	EN	12275	•	XUIAA

COLT / DIRITTO 
COLT / PIEGATO

diritto – K0111EE00
diritto nero – K0111BB00

piegato – K0110EE00
piegato nero – K0110BB00
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MOSChETTONI OzONE / Ozone  è stato progettato per essere 
utilizzato con carrucole, bloccanti e discensori: la sua forma quasi 
ovale, rende il moschettone facile da girare intorno a imbracature 
o assicuratori.

lega leggera 

con doppia leva
chiusura automatica 
Apertura	della	ghiera	110	mm	•	25	kN
lucido,	Al	 •	965	g	•	34.04	oz
Numero di produzione unico
XCE	0321	•	EN	362

moschettone ovale,sistema 
keylock, ghiera a vite

26 kN 10 kN 7 kN
Apertura della ghiera (d): 
21 mm
Numero di produzione unico 
80 g	•	2.82 oz
XCE	1019	•	EN	362	•	EN	12275

moschettone ovale, sistema 
keylock, chiusura tripla

26 kN 9 kN 7 kN
Apertura della ghiera (d): 
21 mm
Numero di produzione unico
85	g	•	3	oz
XCE	1019	•	EN	362	•	EN	12275

con doppia leva
bloccaggio automatico 
Apertura	della	ghiera	60	mm	•	28	kN
lucido,	Al •	450	g	•	15.87	oz
Numero di produzione unico
XCE	0321	•	EN	362

Moschettone ovale,  
sistema keylock , twist lock

26 kN 9 kN 7 kN
Apertura della ghiera (d): 
21 mm
Numero di produzione unico 
85	g	•	3	oz
XCE	1019	•	EN	362	•	EN	12275

CONNECTOR GIGA

OZONE / A VITE

OZONE / CHIUSURA 
TRIPLA

BIG CONNECTOR

OZONE / TWL

K3550PP00
nero – K3550BB00 

K0016AA00
nero opaco – K0016BB00 

K0018AA00
nero opaco – K0018BB00

K3536PP00
nero – K3536BB00 

K0017AA00
nero opaco – K0017BB00
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D	6	mm	•	4	kN
Apertura della ghiera  7,5 mm
zincato	•	33 g

D	8	mm	•	35	kN
Apertura della ghiera  11 mm
zincato	•	77	g
XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

D	7	mm	•	4	kN
Apertura della ghiera  8.5 mm
zincato	•	58 g

D	8	mm	•	32	kN
Apertura della ghiera 17,5 mm
zincato	•	106	g	•	3.74	oz
XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

D	10	mm	•	45	kN
Apertura della ghiera  10 mm
zincato	•	153 g
XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

D	10	mm	•	45	kN
Apertura della ghiera 12 mm
zincato	•	166	g	•	5.86	oz
XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

D	10	mm	•	45	kN
Apertura della ghiera  12 mm
zincato	•	153 g	
XCE	0082	•	EN	12275
•	EN	362	•	XUIAA

MAILLON MINI OVAL MAILLON SMALL OVAL

MAILLON SMALL DELTA MAILLON BIG D

MAILLON BIG DELTA

K82006Z K82008Z

K82207Z

K82508Z

K82310Z

K82410ZK82210Z

maillons acciaio

BIG SQUARE

BIG TWIST
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CONNETTORI IN ACCIAIO 
•	progettati	per	uso	industriale	•	il connettore	ovale	è ideale	 
per	carrucole,	paranchi,	bloccanti	e discensori•	naso	keylock	 
•	numero	di produzione	unico	•	superficie	zincata	•	testati		 
individualmente fino a 10 kN (connettori a D in acciaio fino a 15 kN) 
•	Materiale:	acciaio

steel

Con ghiera a chiusura tripla, sistema 
keylock, zincato 

50 kN 13 kN 20 kN
Apertura	della	ghiera	(d)	25	mm	•	255	g	
•	9	oz
Numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	362

Con ghiera a chiusura tripla, sistema 
keylock, zincato 

50 kN 13 kN 20 kN
Apertura	della	ghiera	(d)	25	mm	•	267	g	
•	9	oz
Numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	362

Con ghiera a vite,  sistema keylock, 
zincato

30 kN 9 kN 8 kN
Apertura della ghiera  (d) 18 mm
176 g	•	6,21	oz
Numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	362

con ghiera a vite,  sistema keylock, 
zincato

30 kN 9 kN 8 kN
Apertura	della	ghiera	(d)	18	mm	•	195	g	
•	6.9	oz
Numero di produzione unico
XCE 1019, EN 362

con doppia leva
bloccaggio automatico
Apertura	della	ghiera		21	mm	•	25	kN
lucido,	Al •	150	g	•	5.29	oz
Numero di produzione unico
XCE	0333	•	EN	362

D STEEL D STEEL

OVAL STEEL  OVAL STEEL  

SMALL CONNECTOR

K4080ZO K4081ZO

K4241ZO05 K4241ZO07

K3702PP
acciaio – K3690ZO

Torre delle telecomunicazioni, Český Brod, Repubblica Ceca Foto: Lukáš Neklan
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Supporto di plastica per chiodi 
da ghiaccio, chiodi e strumenti 
industriali.
•	 per chiodi da ghiaccio, chiodi da 

roccia e attrezzature industriali 
•	 facile aggancio e sgancio
•	 il naso sulla parte superiore 

permette di spostare alcuni 
strumenti per accedere a quelli 
che si trovano sul fondo.

•	 la parte in gomma fissa il mos-
chettone Porter nella sua posizi-
one impedendone la rotazione 

ATTENZIONE: 

NON adatto per la scalata!

Il moschettone Porter non 
è portante!
Non è stato progettato per 
supportare il peso umano.
Non utilizzarlo per la protezione 
o l’ancoraggio.
Carico massimo: 5 kg
Peso: 32 g

PORTER K9000BB03

accessory carabiners
colori	vari	•	16	g	•	0.56	oz	•	Apertura	della	ghiera	(d)	11	mm	
Colori vari.

accessory carabiners
colori	vari	•	25	g	•	0.88	oz	•	Apertura	della	ghiera	(d)	14	mm	
Colori vari.

MINI PEAR MINI DK5052EE00 K5182EE00

moschettoni accessori

Moschettoni accessori
nero	•	28	g	•	1	oz
Apertura della ghiera (d) 13 mm
3 kN
Non adatto per l‘arrampicata.

MINI D A VITE K0027BY00

GrimpDay competition, Belgio, Fotografia: Jakub Ptačinský
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connettori

TECNOLOGIA

kEyLOCk
Per un facile utilizzo 
il  Keylock è  un sistema estremamente semplice 
e geniale di bloccaggio che risolve i problemi asso-
ciati al design tradizionale dei moschettoni. Elimi-
na qualsiasi rischio che le corde o le cinghie possa-
no rimanere impigliate nella ghiera o nel naso del 
moschettone quando viene collegato o sganciato. 
Né la ghiera, completamente cilindrica, né il naso, 
hanno bordi taglienti. Le corde e  le imbracature, 
quindi,non sono a contatto con superfici taglienti.

HOT 
FORGING
È l‘ultima tecnologia nella produzione 
di attrezzature in lega leggera.
La  lega di  alluminio viene riscaldata quan-
do viene forgiata nella forma finale. Ques-
to permette una più facile formazione del 
metallo in modo che possa essere spostato 
nelle zone in cui è necessario e rimosso dalle 
quelle in cui non è necessario.
In confronto alla forgiatura a  freddo quella 
a caldo rende gli elementi più leggeri, resis-
tenti e forti.

UNIQUE  
PRODUCTION  
NUMBER
identificazione di parti metalliche
Per migliorare la tracciabilità e la registrazio-
ne dei controlli, le parti metalliche di Singing 
rock sono contrassegnate con il  numero 
di produzione unico.
Le parti metalliche di  Singing rock contra-
ssegnate con il  numero di  produzione unico 
sono indicate in questo catalogo dalla scritta 
„numero di produzione unico“. 
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connettori

D STEEL / A VITE K4080ZO zincato Acciaio – • 50 13 20 25 255 8.93

D STEEL / ChIUSURA TRIPLA K4081ZO zincato Acciaio – • 50 13 20 25 267 9.35

OVAL STEEL / A VITE K4241ZO05 zincato Acciaio – • 30 9 8 18 176 6.21

OVAL STEEL / ChIUSURA 
TRIPLA K4241ZO07 zincato Acciaio – • 30 9 8 18 195 6.9

COLT / A VITE K0112EE00 mix Lega AL •	 •	 26 8 11 18 48 1,7

COLT / A VITE NERO K0112BB00 nero Lega AL •	 •	 26 8 11 18 48 1,7

COLT / DIRITTO K0111EE00 grigio Lega AL •	 – 26 8 11 21 42 1,5

COLT / DIRITTO NERO K0111BB00 nero Lega AL •	 – 26 8 11 21 42 1,5

COLT / PIEgATO K0110EE00 giallo Lega AL •	 – 26 8 11 21 42 1,5

COLT / PIEgATO NERO K0110BB00 nero Lega AL •	 – 26 8 11 21 42 1,5

COLT / wIRE DIRITTO K0113EE00 argento Lega AL •	 – 26 8 11 22 36 1,3

COLT / wIRE PIEgATO K0120EE00 blu Lega AL •	 – 26 8 11 22 36 1,3

BORA / A VITE K0107EE00 mix Lega AL •	 •	 23 8 8 22 63 2,2

BORA / A VITE NERO K0107BB00 nero Lega AL •	 •	 23 8 8 22 63 2,2

BORA / TwL K0108EE00 grigio Lega AL •	 •	 23 8 8 22 68 2,4

BORA / TwL NERO K0108BB00 nero Lega AL •	 •	 23 8 8 22 68 2,4

BORA / ChIUSURA TRIPLA K0119EE00 arancione Lega AL •	 •	 23 8 8 22 68 2,4

BORA / ChIUSURA TRIPLA 
NERO K0119BB00 nero Lega AL •	 •	 23 8 8 22 68 2,4

BORA gP / A VITE K0107EP00 grigio Lega AL •	 •	 23 8 8 22 64 2,3

BORA gP / A VITE NERO K0107BP00 nero Lega AL •	 •	 23 8 8 22 64 2,3

hECTOR / A VITE

K0114EE00 blu Lega AL •	 •	 30 9 8 26 83 2.9

K0114BB00 nero Lega AL •	 •	 30 9 8 26 83 2.9

hECTOR / ChIUSURA TRIPLA

K0121EE00 blu Lega AL •	 •	 30 9 8 26 89 3.1

K0121BB00 nero Lega AL •	 •	 30 9 8 26 89 3.1

hECTOR BC / A VITE

K0114EC00 blu Lega AL •	 •	 30 9 8 26 85 3

K0114BC00 nero Lega AL •	 •	 30 9 8 26 85 3

tipo immagine codice Colore/
superficie materiale EN12275 EN362

work XCG kN XMA kN XOG kN Apertura 
ghiera [mm] peso [g] oz
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connettori

hECTOR BC / TRIPLE

K0121EC00 blu Lega AL •	 •	 30 9 8 26 91 3.2

K0121BC00 nero Lega AL •	 •	 30 9 8 26 91 3.2

OzONE / A VITE

K0016AA00 blu Lega AL • • 26 10 7 21 80 2.82

K0016BB00 nero Lega AL • • 26 10 7 21 80 2.82

OzONE / TwL

K0017AA00 blu Lega AL • • 26 9 7 21 85 3

K0017BB00 nero Lega AL • • 26 9 7 21 85 3

OzONE / ChIUSURA TRIPLA

K0018AA00 blu Lega AL • • 26 9 7 21 85 3

K0018BB00 nero Lega AL • • 26 9 7 21 85 3

SMALL CONNECTOR

K3702PP argento Lega AL – • 25 21 150 5.29

K3690ZO zincato Acciaio – • 25 244 244 8.6

BIg CONNECTOR

K3536201 argento Lega AL – • 28 60 450 15.87

K3536BB00 nero Lega AL – • 28 60 450 15.87

gIgA CONNECTOR

K3550PP argento Lega AL – • 25 110 965 34.04

K3550BB00 nero Lega AL – • 25 110 965 34.04

tipo immagine codice Colore/
superficie materiale EN12275 EN362

work XCG kN XMA kN XOG kN Apertura 
ghiera [mm] peso [g] oz

Dam Šance, monti Beskydy, Repubblica Ceca, fotografia : Petr Piechowicz
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Ricostruzione di un ponte, Jizera valley, Repubblica Ceca, fotografia: Jiří Bošek62 



LAVORO
SPORT

CASCHI
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lavoro

FLASH

FLASH  
INDUSTRy

FLASH  
ACCESS

rosso – W9601RX00
bianco – W9601WX00

giallo – W9601YX00
nero – W9601BB00

alta visibilità  – W9601QX00
rosso – W9603RX00

alta visibilità – W9603QX00

Caschi protettivi professionali progettati 
con particolare attenzione alla comodità 
e durata. I caschi sono disponibili in due 
modelli a seconda della scelta dell‘utente  
in base alla situazione di lavoro.
•	 Il guscio in ABS / PC antiurto del casco 

e senza rivestimento in EPS offre una 
grande ventilazione e comfort per l‘utente

•	 archetto completamente regolabile con 
due lati e due manicotti regolabili posteri-
ori per regolare la lunghezza delle cinghie 

•	 Veloce, facile e resistente meccanismo 
di regolazione della taglia sul retro del 
casco con UNI Taglia 53–63 cm

•	 cinghie di sospensione facilmente regola-
bili a 3 livelli di profondità

•	 quattro supporti portalampada per  
qualsiasi lampada frontale disponibile  
sul mercato

•	 imbottitura interna completamente  
sfoderabile e lavabile a mano  
o  in lavatrice a 30 ° C (86 ° F)

•	 i caschi possono essere tranquillamente 
utilizzati a temperature comprese tra  
-30 e +50 ° C (da -22 a 122 ° F)

•	 La fessura per accessori universale  
da 30 mm è compatibile con la maggior 
parte delle visiere e protezioni acustiche 
presenti sul mercato

•	 adesivi riflettenti inclusi
•	 munero di serie univoco

Casco di sicurezza professionale per lavori industriali e cantieri. Il suo 
scopo principale è quello di proteggere l‘utente contro la caduta di 
oggetti ed al rischio elettrico.
•	 Il sottogola di sicurezza conforme alla norma EN 397 viene rilasciato 

a un carico variabile tra 15 e 25 daN (circa 15-25 kg), che elimina  
il rischio di strangolamento

•	 adatto a situazioni di lavoro in cui, in caso di caduta, il rischio di 
strangolamento è più alto del rischio di far cadere il casco

•	 soddisfa i requisiti opzionali EN 397: bassa temperatura (-30 ° C), 
deformazione laterale, isolamento elettrico (440V a.c.)

•	 cinque varianti di colore

Peso:	455	g	•	16.05	oz
Materiale: ABS / PC
Taglia: UNI (53-63 cm)
Colore: giallo, bianco, rosso, nero,
giallo ad alta visibilità
CE	1015	•	EN	397	(LD,	440V	a.c.,	-30	°	C)

Casco protettivo per lavoro in quota, per lavoro in caduta libera e per 
attività di soccorso. Pensato principalmente per la protezione contro 
la caduta di oggetti e per la protezione dal rischio elettrico.
•	 Il casco ha un cinturino solido resistente ad un carico di almeno 50 kg, 

che impedisce la possibilità di far cadere il casco in caso di caduta
•	 adatto per lavori ad altezze in cui, in caso di caduta, il rischio di far 

cadere il casco è più alto del rischio di strangolamento
•	 combina i requisiti di EN 397 e EN 12492
•	 soddisfa i requisiti opzionali EN 397: bassa temperatura (-30 ° C),  

deformazione laterale, isolamento elettrico (440V a.c.)

Peso:	455	g	•	16.05	oz
Materiale: ABS / PC
Taglia: UNI (53-63 cm)
Colore: rosso, giallo alta visibilità
XCE	(LD,	440V	a.c.,	-30	°C)
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sport

Casco da arrampicata estremamente leggero, super-confortevole e completamente 
ventilato. Tutto questo unito a una massima protezione della testa. Il suo design leggero 
e confortevole è ideale per l‘arrampicata sportiva, l’alpinismo, arrampicata trad o via 
ferrata.
•	 La calotta in poliestere espanso e policarbonato compatto è stata progettata per garan-

tire la massima protezione della testa pur mantenendo la propria leggerezza e un profilo 
basso

•	 Le cinghie sottili  del sistema di ritenzione sono molto flessibili e leggere e non premono 
la testa come le tradizionali 

•	 il  sistema di regolazione posteriore (fascia) è flessibile (fatto in tela) e si conforma meglio 
alla testa e occupa meno spazio nello zaino

•	 il sottogola ha una lunghezza estesa che permette di indossare un cappello sotto il casco
•	 4 attacchi per lampada frontale inglobati nella struttura per evitare che si impiglli qualco-

sa, robusti per una maneggevolezza più semplice e aggancio sicuro per qualsiasi lampada 
frontale disponibile sul mercato 

•	 11 prese d‘aria e canali costruiti nella schiuma rendono la ventilazione eccellente 
•	 imbottitura interna  completamente rimovibile e lavabile
•	 Disponibile in 4 varianti di colore

Peso:	205	g	•	7.23	oz
Color: blu, grigio, rosso, bianco
Taglia: UNI (51–60 cm)
XCE	•	EN	12492	•	XUIAA

PENTA blu – C0071AA00
rosso – C0071RR00

grigio – C0071SS00
bianco – C0071WW00

Casco estremamente leggero, 
confortevole e completamente
ventilato. 

Massima protezione della testa 
con PC Shell

11 prese d‘aria facilitano 
una ventilazione eccellente.

4 robuste clip per proiettori 
per fissare qualsiasi faro 
sul mercato.

Il flessibile sistema di regolazione 
posteriore si adatta meglio alla testa 
e offre spazio
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CASCHI

lavoro

Caschetto da lavoro leggero e resistente con griglia antintrusione in poliammide.
•	 sistema di regolazione rapido e sicuro
•	 ben ventilato con 8 prese d‘aria, protetto da griglia antiintrusione in poliammide
•	 Sottogola e bardatura regolabili per una vestibilità comoda
•	 rapida chiusura e apertura con sistema di rilascio di sicurezza conforme alla norma EN 397
•	 Il sistema di regolazione posteriore  è flessibile e può essere facilmente collocato all‘inter-

no del casco
•	 quattro portalampada compatibili con le lampade disponibili sul mercato
•	 imbottitura interna e bordatura completamente rimovibile e lavabili
•	 compatibile con cuffie Peltor P3A e P3E

Taglia: UNI 53-62 cm
Peso:	330	g	•	11,6	oz
Colore: rosso, giallo
Materiale: parte esterna in ABS, 
interno in EPS ad assorbimento di energia; 
cinturino in poliammide

kAPPA WORk W9600

Product name code color head circum-
ference (cm)

weight 
(g) EN 397 EN 12492 CE

FLASh  
INDUSTRY W9601

giallo, 
bianco, 

rosso, nero, 
high-visibility 

giallo

53–63 455 • — CE 1015 15–25 kg 440V a.c. —

FLASh 
ACCESS W9603 rosso, high 

visible giallo 53–63 455 — — CE min. 
50 kg 440V a.c. —

kAPPA 
wORk W9600 rosso, giallo 53–62 330 • — CE 15–25 kg — —

PENTA C0071
blu, rosso, 

grigio, 
bianco

51–60 205 — • CE min. 
50 kg — •
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Visiera leggera e non conduttiva, 
aderente al viso per un’ottima 
copertura
•	 offre un flusso d‘aria confortevole
•	 approvato per piccoli impatti

Trasmissione della luce: 58-61%
Lunghezza:	185mm	•	Peso:	36g
XCE	EN	1731/F	ANSI	Z87

NyLON MESH VISOR X0051XX00

accessori per il casco

La particolare incisione a forma  
di esagono fornisce una illuminazione 
superiore per una maggiore sicurezza  
in condizione di scarsa illuminazione.
•	 Aderente al viso per un’ottima 

copertura
•	 Offre un flusso d’aria confortevole
•	 Approvato per piccoli impatti  

e adatto per lavori forestali e taglio  
di erba e cespugli.

Trasmissione della luce: 82-85,5%
Lunghezza:	185mm	•	Peso:	42g
XCE	EN	1731	/	F	ANSI	Z87

ETCHED MESH VISOR

•	 Il paraorecchie montato sul casco è la 
scelta ideale per qualsiasi lavoro che 
richiede una protezione dell‘udito.

•	 Durevole struttura resistente in ambi-
enti difficili

•	 il design sottile riduce il rischio di 
impigliarsi  in aree ristrette

•	 disponibile in tre livelli di protezione, 
chiaramente indicato con brillanti 
colori di sicurezza per una semplice 
identificazione e selezione.

•	 L‘adattatore universale per slot da 
30 mm è compatibile 3con la maggior 
parte dei caschi sul mercato

•	 Non conduttore

Taglia: UNI
Peso: 250 g, 271 g, 300 g 
XCE EN 352-3:2002

EARMUFFS
25 SNR – X0048XX25
29 SNR – X0048XX29 

31 SNR – X0048XX31

Le visiere possono essere utilizzate con 
o senza paraorecchie.
•	 Per l’ultilizzo della visiera si ha bisog-

no di un supporto  flessibile che è co-
llegato direttamente al paraorecchie.

•	 Se non si utilizza il paraorecchie, 
bisogna utilizzare il supporto flessibile 
e l‘adattatore per la visiera.

•	 Fornisce una protezione contro 
l’elettricità fino a 400 volts

•	 Approvato per impatto medio  
e adatto per lavori con l’elettricità

ELECTRIC ARC VISOR  X0049XX00

X0050XX00

Per il fissaggio delle visiere sul casco 
utilizzando paraorecchie o adattatori.
Compatibile solo con il casco Flash

FLEX CARRIER X0052XX00 

Allows attachment of the flex carrier 
for face shield without earmuffs. 
Compatible with Flash helmet only

ADAPTOR (PAIR) X0053XX00

Imbottitura in schiuma per casco Flash 
•	 facilità di manutenzione e sostituzione 

dell’l‘imbottitura

Peso:	6	g	•	Materiale	PE

FLASH PADDING W9604XX00
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Dam Šance, Beskydy mountains, Czech republic Fotografia: Petr Piechowicz68 



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO 
E ASSICURATORI 

BLOCCANTI
DISCENSORI 
CARRUCOLE 

DISPOSITIVI AUTOFRENANTI 
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Punto di ancoraggio porta o finestra 
•	 un punto di ancoraggio indispensabile per 

la protezione contro le cadute improvvise
•	 insieme alla sicurezza offerta dalla corda, 

rende il lavoro più sicuro quando si lavora 
su ampie pareti o su piattaforme di sup-
porto per balconi

•	 non sono necessari attrezzi per riparare 
la traversa delle porte, la cui apertura può 
essere fino a 1100 mm di larghezza per una 
persona per due persone possono essere 
di massima apertura fino a 900 mm

•	 regolazione rapida premendo il nottolino

•	 presa a stella per bloccare la traslazione 
di sicurezza

•	 superfici di appoggio rivestite di materiale 
sintetico

Resistenza: 22 kN
Peso: 11 kg
Dimensioni: 141 x 13 x 13 cm
XCE	0123	•	EN	795	Type	B

D – MOBILE A0002SS01

anchor devices

punto di ancoraggio permanente in acciaio 
inossidabile resistente 
•	 funziona su diversi tipi di pietra
•	 l’anello permette il ritiro della corda in 

sicurezza
•	 saldato in acciaio inox AISI 316
•	 foro: 12 mm di diametro
•	 colla consigliata: UPM 44 o FIS

360V, capsula di resina RM10
Diametro: 10 mm
Lunghezza del pozzo: 80 mm
Peso: 120 g 3.18 oz
Forza: XCG 30 kN XMA 25 kN
EN	959	•	EN	795	Type	A

GLUE IN ANCHOR RK703XX10

Acciaio inossidabile / zincato piastra 
gancio
per punto di ancoraggio permanente
•	 anello per due moschettoni
•	 lamiera di acciaio con 3 mm di spessore

Peso: 45 g 
Resistenza: 25 kN

HANGER PLATE

10mm stainless – RK702XX10
12mm stainless – RK702XX12

10mm zinc – RK704XX10
12mm zinc – RK704XX12
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Dispositivo in lega di alluminio per 
ancoraggio multipunto.
•	 aiuta a organizzare i moschettoni al punto 

di ancoraggio
•	 fornisce una distribuzione efficace della 

forza in diverse direzioni di carico
•	 i fori arrotondati consentono il collega-

mento diretto di funi e imbracature alla 
piastra 

•	 Il punto di attacco centrale può contenere 
fino a tre moschettoni

•	 Tutti i punti di attacco sono abbastanza 
grandi da consentire il passaggio della 
maggior parte dei moschettoni

Peso: 65g
Materiale: lega leggera
Forsa 36 kN spessore 6mm
XCE 1019

RIGGING PLATE 1/3  RK713BB00

anchor devices

Dispositivo di ancoraggio, che aumenta 
la durata della corda durante la salita
•	 partner ideale per i parchi avventura 

e arrampicata indoor 
•	 permette di essere installato in due assi
•	 per una migliore tracciabilità e  controllo 

della registrazione il RedBlock è contra-
ssegnato con il numero di produzione 
unico

Colore rosso
Peso: 375 g 
Materiale: acciaio inossidabile
Puleggia: in lega leggera
Max. diametro della corda: 12 mm
Resistenza: 26 kN
XCE 1019

Innovativo ancoraggio rotante 
•	 Posta tra un carico e la corda o il cavo, 

il twister evita la torsione della corda 
mentre il carico gira.

Carico di lavoro: 4 kN
Colore: antracite / giallo
Resistenza: 22 kN
Peso: 91 g 
XCE	0321	•	EN	354

REDBLOCk

TWISTER

K0006RP00

K0030OG00

Dispositivo in lega di alluminio per 
ancoraggio multipunto.
•	 fornisce una distribuzione efficace della 

forza in diverse direzioni di carico
•	 il basso profilo della piastra rende la co-

nnessione più corta possibile
•	 numerosi fori per gli attacchi
•	 i fori arrotondati consentono il collega-

mento diretto delle funi e delle imbracatu-
re alla piastra 

•	 Tutti i punti di attacco sono abbastanza 
grandi da consentire il passaggio della 
maggior parte dei moschettoni

Peso: 145g
Materiale: lega leggera 
Forza 50 kN 
Spessore 7mm 
XCE 1019

RIGGING PLATE 3/5  RK714BB00
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Progettato per protezione anticaduta 
e di posizionamento per il lavoro in fune.
•	 più leggero, più liscio e più facile da usare
•	 costruito con barre di alluminio leggere 

e girevoli a 360°  e connessioni con anelli 
a D

•	 i morsetti si attaccano senza attrezzi alle 
travi di costruzione sia in alto sia in basso

Peso:	1600	g	•	Distanza:	76,5	-	305	mm
Carico	di lavoro:	181	kg	•	Resistenza:	22	kN
ANSI	Z359.1	•	EN	795	•	XCE

X0075XX14

dispositivi di ancoraggio 

Ancoraggi rimovibili, sviluppati sia per 
la protezione anticaduta, sia per altri usi 
sono sicuri, leggeri, e sorprendentemente 
semplice da utilizzare.
•	 collaudati per soddisfare ANSI Z359.1 

e EN 795
•	 facili da usare, è sufficiente eseguire il foro 

di dimensione corretta nella vostra superfi-
cie di cemento o roccia, soffiare via la polve-
re con aria compressa, e inserire l‘unità

•	 qualità multi-direzionali: gli ancoraggi lavo-
rano in superfici orizzontali, verticali e alte.

•	 facilmente riutilizzabili, quando il lavoro 
è fatto, è sufficiente riempire il foro se 
necessario e riutilizzarlo in una nuova 
posizione 

•	 gli ancoraggi rimovibili possono essere 
utilizzati nella costruzione e settori in-
dustriali, miniere, e l‘alpinismo 

•	 adatto per i fori di un diametro di 20 mm

Peso:	200	g	•	Carico	di lavoro:	181	kg
Taglia: ¾“	•	Forza:	22	kN
ANSI	Z359.1	•	EN	795	Type	B	•	XCE 0321

Punto di ancoraggio per fori passanti, 
destinate a funzionare da collegamento 
tra la struttura e l‘arresto della caduta, 
posizionamento sul lavoro, lavori in fune 
o sistemi di soccorso.
•	 pensato per fori passanti il cui diametro 

minimo e massimo corrisponde al tipo 
di Snake Brace in relazione allo spessore 
effettivo della struttura attuale

•	 l‘apertura non deve essere del tutto rego-
lare, ma il diametro minimo deve essere 
piano. Ci deve essere uno spazio minimo 
per l‘installazione dietro il foro

•	 destinato ad un singolo utente
•	 la forza massima può essere utilizzata 

solo se la struttura in cui si trova il foro 
di ancoraggio può sopportare il carico in 
tutte le direzioni

•	 la resistenza minima della costruzione do-
vrebbe essere progettato secondo la nor-
ma EN 795 (se non in accordo con EN 795, 
la capacità di carico può essere ridotta)

•	 Snake Brace può essere caricato in qual-
siasi direzione solo se consentito anche 
dalla costruzione in cui è ancorato

•	 può essere utilizzato solo con connettori 
compatibili con meccanismi di chiusura 
secondo la norma EN 362

Resistenza: 18 kN
Lunghezza: 30, 60, 90, 120 cm
Peso: (S 300) 162 g 
(M 300) 395 g 
Materiale: S - dyneema, in lega, acciaio / M 
- PAD, in lega, acciaio
XCE	1019	•	EN	795	Type	B

PILOT

BANTAM BEAMER

SNAkE BRACE

X0070XX34

tipo forza Diametro fori Ø spessore (mm) Apertura minima 
  (mm) >5 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 300 Oltre al foro (mm)
   foro Ø max. (mm) 
S 18 kN 17,7 50 65 75 80 85 90 ≥ 200
M 18 kN 22 175 195 210 225 235 255 ≥ 450

S 300 – W2018Y030
S 600 – W2018A060

S 900 – W2018R090
S 1200 – W2018B120

M 300 – W2019Y030

M 600 – W2019A060
M 900 – W2019R090
M 1200 – W2019B120
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assicuratori

Dispositivo di assicurazione e discesa
Un dispositivo per fare tutto, lo Shuttle offre 
la massima versatilità. Ha una scanalatura, 
progettata e modellata per fornire parità 
di attrito sia per funi sottili che spesse.
Quando sei in ancoraggio dall‘alto, la moda-
lità “guida” ti porta a esercitare il controllo 
su uno o due alpinisti. Per l‘abbassamento, 
ha un piccolo foro secondario che si può 
agganciare un moschettone o imbragatura 
di rilasciare il dispositivo.
•	 progettato per corda gemella mezza 

e doppia
•	 leggero e compatto
•	 scanalature a V di alto attrito duran-

te la fase di assicurazione del leader 
o di discesa

•	 solo 65 g - uno dei più leggeri apparecchi 
di assicurazione presenti sul mercato

•	 Funzione autobloccante durante l‘assicu-
razione del secondo

•	 anello per il rilascio del peso
•	 possibilità di assicurazione simultanea 

di due alpinisti

Peso:	65	g	•	Materiale:	lega	leggera
Diametro della corda:

 7,8 – 10,5 mm
 9 – 10,5 mm

EN 15151-2

Tubo di sosta Leggero e compatto.
Per tutti i tipi di scalatori.
Progettato per le corde 7,8 - 11 mm
Colori	vari•	54g	

EN 15151-2

SHUTTLE

BUDDy

K6140EE00
nero opaco – K6140BB00

K6132EE
nero opaco – K6132BB
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Progettato per corde di diametri più piccoli.
25	kN	•	colori	vari	•	lega	leggera	•	104	g	

EN 15151-2

Progettato per corde di diametro più 
grande.
30	kN	•	colori	vari	•	lega	leggera	•	125	g	
•	per	le	corde	di vari	diametri
•	facile	discesa	in	corda	doppia
•	distribuzione	efficace	del	calore	

EN 15151-2

Speciale forma a  otto per le situazioni  
di soccorso e discesa veloce
40 kN
materiale: acciaio inossidabile, lega leggera
peso: in acciaio 451 g, in lega leggera 154 g 

FIGURE 8 M

RESCUE FIGURE EIGHT

assicuratori

FIGURE 8 L K6031EE
nero opaco – K6031BB 

K6021EE
nero opaco – K6021BB

acciaio inossidabile – K6180ZO
lega leggera, nero opaco – K6180BB
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descenders and ascenders

Discensore con doppia chiusura e sistema 
antipanico autofrenante in caso di perdita 
accidentale di controllo della discesa.
•	 il discensore non ha flange mobili. Questo 

lo rende un dispositivo robusto e resi-
stente all’errore (inserimento e rilascio 
rapido, non c‘è bisogno di sganciarlo per 
l‘inserimento di corda)

•	 nuova camma testata per carichi elevati 
- una maggiore frenata in entrambe le 
posizioni di arresto

•	 modo unico di inserimento della corda. 
Possibilità ridotta di errato inserimento 
della corda. Anche gli inserimenti errati 
non provocheranno la caduta se la corda 
bloccata.

•	 manico sensibile lungo che permette 
la discesa liscia senza importante torsione 
della corda, dolce e frenata progressiva 
(modalità di stampa di frenata di arresto 
avanzata)

•	 l’impugnatura rivestita in gomma dà una 

sensazione piacevole, antiscivolo e di iso-
lamento termico.

•	 ergonomicamente migliorato: bordi curvi 
e flange più lunghe forniscono all‘utente 
una presa comoda con il manico

•	 indicatore di usura integrato
•	 elevata resistenza dei cuscinetti a strisci-

amento aggiunti alla camma rotante
•	 tutte le parti a contatto con la fune sono 

in acciaio inossidabile - usura minima 
possibile

•	 diametro della fune: 9-12mm
9 mm - max. Carico nominale 130 kg
10-12 mm - max. Carico nominale 200 kg

Peso:	421	g	•	carico	di rottura
in eccesso di 22 kN.
Aumento carico nominale massimo di 200 kg.
slittamento ridotto della corda a 600 daN.
È necessario ridurre la forza sul manico.

XCE	0123	•	EN	12841	TypeC

azionamento manuale del discensore con 
doppio sistema di bloccaggio automatico, 
che blocca sia quando la leva viene 
rilasciata sia quando viene premuta.
•	 INDY EVO è anche un dispositivo discen-

sore (conformi alla norma EN 12841 tipo 
C) per la corda di lavoro e permette una 
discesa a velocità e arresto controllati in 
qualsiasi momento, mani libere, su una 
corda statica (EN 1891) o corda dinamica 
(EN 892 ).

•	 Consente  la discesa di due persone
•	 allo stesso tempo.

Dimensioni: 212x58x38 mm
Peso: 485 g 
Corda Ø 10-12 mm (100 kg)
Corda Ø 11-12 mm (200 kg)
NFPA 1983 (2012 ED)
Corda Ø 10-13 mm (una sola persona)
XCE	0426	•	EN	341	•	EN	12841

bloccante manuale per un‘ascensione sicura 
e fluida. La maniglia e il punto di attacco 
extra-large per due moschettoni sono 
adatti a tutti, dagli scalatori ai lavoratori in 
quota o alle forze speciali.
•	 disponibile in due varianti: per mano 

sinistra e destra
•	 camma dentata in acciaio inossidabile 

per una maggiore resistenza alla corro-
sione e per tutte le condizioni aspre (funi 
ghiacciate o sporche)

•	 impugnatura sovrastampata e parte 
superiore ergonomica per una presa 
comoda e salda

•	 l‘ampio foro inferiore consente di collega-
re due moschettoni con ghiera a vite

•	 foro superiore per agganciare un mos-
chettone attorno alla corda

Peso: 190 g 
Materiale: 
EN 12841 corda statica ∅ 10–13 mm
EN 567 corda ∅ 8–13 mm
XCE 1019	•	EN	567	•	EN	12841	type	B

DOUBLE STOP PLUS

INDy EVO

LIFT

K031DSD00

K01001BB

SINISTRA – RK804BX0L
DESTRA – RK804BX0R

LIFT open
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ascensori e discensori

SIR K032SIR00

Dispositivo di risalita toracico compatto 
e leggero per tecniche di salita 
e salvataggio in fune, corda e corde speciali.
•	 manipolazione semplice e veloce
•	 foro inferiore angolato per mantenere 

la posizione piatta sull‘imbracatura
•	 camma dentata in acciaio inossidabile 

per una maggiore resistenza alla corro-
sione e per tutte le condizioni aspre(funi 
ghiacciate o sporche)

•	 Foro superiore per il fissaggio di una tra-
colla PULLER per mantenere il morsetto 
della fune in una posizione corretta

Peso: 125 g 
Materiale:
EN 12841 corda statica  ∅ 10–13 mm
EN 567 corda  ∅ 8–13 mm
XCE	1019	•	EN	567	•	EN12841	type	B

CAM CLEAN RK805BX00

Cinghia accessorio per il fissaggio bloccante 
del torace
•	 fissa il bloccante sternale nella giusta 

posizione
•	 fissato da una fettuccia o un moschettone 

mailon per fronte / retro
•	 punto di attacco sull’imbracatura

Colore nero
Dimensione: UNI
Larghezza: 25 mm

PULLER S1100BY

Robusto dispositivo multifunzionale 
per il lavoro in fune. La sua funzionalità 
si estende dal dispositivo di discesa in 
corda e discesa in corda doppia tramite 
dispositivo anticaduta per posizionare 
il dispositivo da utilizzare su tetti e bordi.
•	 movimento senza impedimenti della 

camma
•	 tirando l‘estremità di lavoro della fune, 

la camma si innesta e blocca la fune
•	 Tirando la leva, la camma rilascia gradu-

almente la fune. Se la leva viene abba-
ssata nella sua posizione terminale, viene 
attivata la funzione di doppio arresto che 
blocca nuovamente la fune

•	 perno a molla per l‘oscillazione impedita 
della camma

•	 installazione facile e intuitiva del dispo-
sitivo sulla corda. (vedi icone e leggi le 
istruzioni per l‘uso)

•	 nessun meccanismo nascosto per cont-
rollo facile 

•	 leva in metallo testata per 225 Kg in tutte 
le condizioni industriali secondo la norma 
EN 12841 (lavoro in fune)

Peso: 365g 
Diametro della corda: 10–12 mm
Carico di lavoro: 225 kg 
EN 341-A Singing Rock corda statica
R 44 11 mm
EN 12841-C corda statica 10–12 mm
XCE	0123	•	EN	358	•	EN	795	Type	B
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Carrucola doppia per tirolesi e zip-line con 
due pulegge in acciaio inox per funi tessili 
(13 mm) e cavi in acciaio (12 mm).
•	 Ogni puleggia è dotata di una coppia 

di cuscinetti a sfera sigillati per una gran-
de durata.

•	 Il corpo in lega di alluminio dura è anodiz-
zato e protegge le pulegge dai danni.

•	 Il punto di attacco più grande può con-
tenere fino a 3 moschettoni.

•	 Secondo punto di attacco per moschetto-
ne aggiuntivo 

forza: 25 kN
max. Ø corda: 13 mm
corde statiche e dinamiche
12 mm steel cable
Puleggia: lega di alluminio
Piastre laterali: lega di alluminio
Cuscinetto a sfere sigillato: acciaio
Asse: acciaio inox
peso: 290 g 
numero di produzione unico 

XCE	1019	•	EN	12278

Carrucola grande per corde in tessuto 
per coloro che hanno bisogno di grande 
efficienza e durata e di una carrucola 
leggera.
•	 progettato e ottimizzato per l‘utilizzo con 

un nodo Prusik o qualsiasi fascetta 
•	 cuscinetto a sfere sigillato e grande 

diametro della puleggia: offre grande 
efficienza 94%

•	 il punto superiore aggancio accetta fino 
a tre moschettoni

•	 carrucola singola resistente e leggera ad 
alta efficienza per uso industriale e siste-
mi di sollevamento

•	 piastre laterali assicurano la protezi-
one della corda dal contatto con una 
circostante

•	 puleggia forgiata e copertura antipolvere 

del cuscinetto a sfere fornisce grande 
durevolezza

•	 i fori della piastra laterale consentono 
la pulizia del cuscinetto a sfera circostante

basso punto di attacco: 12 kN
resistenza: 36 kN
carico di lavoro: 4x3 kN
max. Ø fune: 13 mm
corde statiche e dinamiche
puleggia: lega di alluminio
piastre laterali in lega di alluminio:
cuscinetto a sfere sigillato: acciaio
asse: acciaio inox
Peso: 421 g 
numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	12278

grande puleggia singola per corde in 
tessuto per coloro che hanno bisogno 
di grande efficienza e durevolezza e di una 
carrucola leggera.
•	 puleggia singola resistente e leggera ad 

alta efficienza per uso industriale e siste-
mi di sollevamento

•	 cuscinetto a sfere sigillato e grande 
diametro della puleggia: offre grande 
efficienza 94%

•	 progettato e ottimizzato per l‘utilizzo con 
un nodo Prusik o qualsiasi fascetta

•	 punto superiore di aggancio accetta fino 
a tre moschettoni

•	 piastre laterali formate assicura la pro-
tezione di corda contro il contatto con un 
circostante

•	 puleggia forgiata e  copertura antipolvere 
del cuscinetto a sfere: fornisce grande 
durevolezza

•	 fori della piastra laterali consentono 
la pulizia del cuscinetto a sfera circostante

resistenza: 32 kN
carico di lavoro: 2x3 kN
max. Ø fune: 13 mm
corde statiche e dinamiche
puleggia: lega di alluminio
piastre laterali in lega di alluminio:
cuscinetto a sfere sigillato: acciaio
asse: acciaio inox
Peso: 257 g 
numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	12278

PULLEy TWIN

PULLEy EXTRA

TANDEM PULLEy

carrucole

RK803BB00

RK802EE00
nero – RK802BB00

RK801EE00
nero – RK801BB00

Carrucole di diverse strutture per le attività di soccorso o sollevamento di carichi pesanti 
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Piccola puleggia per corde in tessuto 
per coloro che di tanto in tanto bisogno 
di costruire sistemi di traino semplici 
o di utilizzare oggetti 
•	 puleggia singola leggera per il traino 

e il soccorso
•	 cuscinetto in ottone autolubrificante assi-

cura l‘efficienza affidabile fino a 81%
•	 adatto per l‘uso con un nodo Prusik

resistenza: 22 kN
max. Ø fune: 13 mm
corde statiche e dinamiche
puleggia: lega di alluminio
piastre laterali in lega di alluminio:
asse: acciaio inox
cuscinetto di attrito: ottone
Peso:	92	g	•	3,3	once
numero di produzione unico
XCE	1019	•	EN	12278

Puleggia di soccorso per la progressione 
e l‘evacuazione lungo il cavo di risalita.
Max. diametro della fune di acciaio 55 
millimetri puleggia PA
•	 •	per	essere	collegato	direttamente	

al cavo portante di impianti di risalita
•	 destinato alla evacuazione di una perso-

na durante
•	 Un’operazione di soccorso

ATTENZIONE!
•	 non usare mai la puleggia da sola - 

utilizzare sempre insieme al cordino 
di recupero

•	 non usare mai senza la corda frenante 
Per una migliore tracciabilità ed il contro-
llo questo element  è contrassegnato con 
il numero di produzione unica.

XCE 1015

EASy LIFT

carrucole 

PULLEy SMALL RK800EE00
nero – RK800BB00

K0004BB

Ricorstruzione di un tetto, Poniklá, Repubblica, Ceca Fotografia: Jiří Bošek
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Dispositivo di anticaduta di tipo guidato 
e di posizionamento sul lavoro per 11 corde 
mm tessili (raccomandato Singing rock 
Static 11).
•	 La struttura del dispositivo consente 

di rilasciarlo anche quando è carico
•	 sosta per camma per bloccare in posizio-

ne richiesta
•	 Versione unopenable insieme a 11 mm 

cuciti in corda disponibile come SITE - 
lavoro cordino di posizionamento

•	 numero di produzione unico

Colore: nero opaco
Peso: 240 g 
XCE	1019	•	EN	353-2	•	EN	358	•	EN	12841

Il cordino di posizionamento sul lavoro con 
grande maneggevolezza rende il vostro 
lavoro sicuro ed efficiente.
•	 corda 11 millimetri cucita-in versione 

unopenable di LOCKER - bloccante 
(retrattile)

•	 corda coperta con fettuccia tubolare
•	 sosta per bloccare la camma nella posizi-

one richiesta
•	 disponibile anche con connettore cucito 

secondo la norma EN 362 (K370)

Peso: 560 g (con connettore), 410 g (senza 
connettore)
Lunghezza: 200 cm, 400 cm
XCE	1019	•	EN	358	•	EN	353-2

Cordino certificato con LOCkER anticaduta 
secondo le norme  EN 353-2 e EN 358.
•	adatto	solo	con	gavone	per	la creazione	

del cordino di posizionamento

XCE	1019	•	EN	353-2	•	EN	358

SITE

SITE LANyARD

LOCkER

dispoditivi autofrenanti 

W1010BB09

200 cm – W1011WB02
400 cm – W1011WB04

200 cm + K370 – W1012WB02
400 cm + K370 – W1012WB04

200 cm – W1014WB02
400 cm – W1014WB04 
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Anticaduta che segue l‘utente in entrambe 
le direzioni e si ferma l‘eventuale caduta
•	 sicuro e semplice da usare con una sola 

mano
•	 azionando il modo di blocco, può essere 

utilizzato anche come dispositivo di posi-
zionamento o un dispositivo di bloccaggio 
normale

•	 supporta anche il carico più pesante in 
modo semidinamico ed evita gli effetti 
scioccanti sulle corde causati dai sistemi 
tradizionali di autobloccaggio con camme 
dentate 

•	 Connettore incluso

•	 può essere utilizzato anche come dispo-
sitivo di posizionamento o un dispositivo 
di bloccaggio normale spostando il tasto 
speciale sul modo di blocco.

Peso: 205 g  (senza connettore),
420	g	•		(connettore	incluso)
Diametro fune: 10-12 mm
IT	353-2	•	EN	358	•	EN	567	•	EN	12841	A /	B
XCE 0426

Fettuccia certificata per congiungere 
il LOCkER con l’ imbracatura
Lunghezza:	20	cm	•	Larghezza:	20	mm
Forza: 22 kN

XCE	1019	•	EN	354

LOCkER SLING

dispositivi autofrenanti

BACk-UP K04000BB

W1015B020

Huisman crane, Frýdek Místek, Czech republic Fotografia: Petr Piechowicz
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Estremamente leggero e portatile, 
facilmente installabile grazie a un tripode 
in alluminio con gambe di bloccaggio 
regolabili, catena di sicurezza e puleggia 
superiore. Ideale in molti spazi confinati 
di base, applicazioni anticaduta e soccorso.
•	 tripode in alluminio da 2,26 m con testa in 

acciaio resistente alla corrosione con  
3 punti di ancoraggio

•	 solo 1,22 m di altezza in configurazione 
crollata, il peso è di 16,6 kg

•	 3 barre telescopiche regolabili in modo 
indipendente con regolazione pinless, che 
consente una configurazione estre-
mamente rapida

•	 1 carrucola montata incorporata con po-
ssibilità di estendere un numero di pule-
gge aeree a 3

•	 basi di sicurezza con bordi a spillo
•	 catena di supporto gamba di sicurezza
•	 adatto per 2 persone
•	 questo treppiede è progettato e valutato 

per supportare un carico statico di prova 
superiore a 2 250 kg ed è classificato 
per l‘arresto di caduta con un fattore 
di sicurezza 2: 1 per un massimo di 3 utenti 
quando utilizzato con un auto-retrattile 
o un assorbitore di energia con una forza 
massima di arresto nominale di 4 kN 
o inferiore

altezza: min. 1.22 m, max. 2.26 m
ampiezza: min. 1 m, max. 1.8 m
peso: 16.6 kg
XCE 1015	•	EN	795:2012	•	CEN/TS	16415:2013
ANSI	Z117.1	•	ANSI/ASSE	Z359.4
OSHA 1910.146

•	 Tripode in alluminio da 3,02 m con testa in 
acciaio resistente alla corrosione con  
3 punti di ancoraggio

•	 Solo 1,55 m di altezza smontato, il peso 
è di 19,8 kg

Altezza: min. 1.55 m, max. 3.02 m
ampiezza: min. 1 m, max. 2.25 m
peso: 19.8 kg

XCE	1015	•	EN	795:2012	•	CEN/TS	16415:2013
ANSI Z117.1
ANSI/ASSE Z359.4
OSHA 1910.146

TRIPODE

TRIPODE XL

ACCESSORI PER TRIPODE

dispositivi di ancoraggio

A5000XX01

A5000XX05

A5001XX00 

TRIPOD LOCk 
Sistema di bloccaggio del treppiede 
inventato per impedire l’apertura delle 
gambe durante il trasporto.

A5002XX00 

OVERHEAD PULLEy
Puleggia aggiuntiva nel caso in cui sia necessa-
rio reindirizzare la fune metallica da un argano, 
installato su una gamba del treppiede, alla testata 
centrale. Si monta all‘estremità superiore della 
gamba del treppiede. Puleggia compatibile anche 
con una corda kernmantle.

A5003XX00 

WINCH  
CONSOLE  
Console per collegare l‘argano a una 
gamba del treppiede.
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GRU 
Le gru hanno un design modulare unico che consente di costruire un sistema che si adatta 
perfettamente a  tutte le possibili applicazioni in ogni ambiente confinato. I  set di  grig-
lie girevoli sono indipendenti o attaccabili a pareti, serbatoi o altri ingressi. Un semplice 
meccanismo di  plug-in consente un‘installazione rapida e  mirata. In base alla portata 
e  all‘altezza richiesta, all‘albero inferiore e  in base all‘altezza desiderata utilizzare un 
braccio e una base fissa o temporanea.
Progettate con un sistema di arresto caduta integrato e facile da installare e con la possi-
bilità di  montare dispositivi meccanici come argani e  dispositivi anticaduta retrattili, le 
nostre gru forniscono al cliente la massima tranquillità per il futuro.

dispositivi di ancoraggio

Upper Davit è progettato per le situazioni 
in cui siano necessari più bracci. Per le 
applicazioni con limitazioni di distanza 
dall‘alto, l‘altezza regolabile (dimensione 
verticale tra le estremità superiore 
e inferiore della sporgenza superiore) 
e la portata (dimensione orizzontale tra 
l‘asse del montante inferiore e l‘estremità 
superiore del braccio superiore) di queste 
gru possono sostituire i bracci aggiuntivi 
personalizzati.
•	La regolazione	senza	fermi	consente	

di impostare, smontare e trasportare 
rapidamente e facilmente.

•	Il punto	di attacco	aggiuntivo	fornisce	
la possibilità di collegare una SRL o un 
assorbitore di caduta con cordino per 
fissare una persona o un assistente 
di abbassamento.

•	I sistemi	a due	pulegge	integrati	reindiriz-
zano le funi metalliche dal punto di atta-
cco dell‘argano o della SRL all‘entrata 
nello spazio confinato.

altezza: min. 117 cm, max. 142 cm
raggio: min. 50 cm, max. 74 cm
peso: 9.5 kg
XCE	1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013
——————————————————————
Upper Davit xL 
altezza: min. 147 cm, max. 170 cm
raggio: min. 50 cm, max. 74 cm
peso: 11.4 kg
XCE	1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013

UPPER DAVIT, UPPER DAVIT XL A5050XX01 
XL – A5050XX05
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LOWER MAST, LOWER MAST XL A5051XX01
XL – A5051XX05

L‘albero inferiore viene utilizzato per 
collegare la gruetta superiore con diverse 
basi di montaggio.
•	 Fornisce la flessibilità per cambiare l‘al-

tezza complessiva del sistema. Costruito 
in alluminio anodizzato e verniciato 
a polvere, questa unità non è solo estre-
mamente leggera, ma anxhe resistente 
e duratura.

Lower Mast xL
altezza: 132 cm
peso: 7.3 kg
XCE	1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013

Lower Mast 
altezza: 102 cm
peso: 5.4 kg
XCE	1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013

dispositivi di ancoraggio

Base fissa per il montaggio a pavi-
mento, acciaio CS-500 sviluppata 
appositamente per calcestruzzo 
essiccato.

Peso: 7.8 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Type  A
CEN/TS 16415:2013

Base fissa per il montaggio a pavimento, 
acciaio CS-500.

Peso: 8.8 kg
EN 795:2012, Type  A
CEN/TS 16415:2013

Base portatile regolabile per il montag-
gio del barilotto, adattabile a ogni foro.

Peso: 34.1 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013

Base di fissaggio a muro a 4 punti, acci-
aio CS-500.

Peso: 4.7 kg
EN 795:2012, Type  A
CEN/TS 16415:2013

FLUSH 
FLOOR MOUNT BASE

FLOOR MOUNT BASE

BARREL BASE

WALL MOUNT BASE

A5060XX00

A5053XX00

A5052XX00

A5054XX00
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Una base angolare a 90 ° fissa per 
il supporto in calcestruzzo realizzata in 
acciaio CS-500.

Peso: 14.7 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Type  A
CEN/TS 16415:2013

CORNER MOUNT BASE A5057XX00

La base portatile ha 4 piedini 
di livellamento indipendenti 
e si adatta a fori di dimensioni 
comprese tra 1,37 me 1,90 m 
di diametro. Il braccio della gru 
può essere spostato a sinistra 
e a destra per consentire alla gru 
di ruotare durante le operazioni 
di soccorso.

Dimensione di spazio confinata: 
min.	1,37	m,	max.	1,9	m	•	peso:	
27.7 kg
XCE 1015
EN 795:2012, Type B
CEN/TS 16415:2013

PORTABLE BASE A5055XX00

dispositivi di ancoraggio

DAVITS ACCESSORIES

A5058XX00 

SLEEVE CAP 
Un tappo per evitare di sporcare la base del brac-
cio fisso. Peso: 0.51 kg  

A5059XX00 

DAVIT WINCH 
CONSOLE 
Console per collegare l‘argano all’albero inferiore 
di una gru.
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Argano a mano di alta qualità per sollevare 
e abbassare facilmente persone e carichi.
•	 maniglia di trasporto ergonomica
•	 indicatore di usura rottura
•	 Impugnatura rimovibile con impugnatura 

supplementare per un funzionamento più 
rapido in caso di carichi inferiori

•	 Freno secondario (soddisfa i requisiti 
ANSI Z359.4-2007)

•	 Ingranaggi in acciaio temprato
•	 moschettone girevole con indicatore 

d‘impatto
•	 Corda in acciaio inossidabile da 5 mm
•	 Copertura in plastica resistente agli urti
•	 possibilità di collegamenti con il motore 

elettrico

Carico massimo: 140 kg 
(280 kg con un sistema a puleggia)
Lunghezza del cavo: 18 m / 30 m / 45 m / 
60 m
peso: 14 kg / 15.2 kg / 18 kg / 19.5 kg

EN 795:2012 
EN 12100:2011 
EN 614-1+A1:2009 
EN 1496:2007 
EN 13157+A1:2010 
EN 1808:2015

OSHA 1910.146
OSHA 1926.502
ANSI/ASSE Z117.1-2003 
ANSI/ASSE Z359.4-2007

WINCH Winch 18
Winch 30

Winch 45
Winch 60

dispositivi di ancoraggio

Manutenzione di un tetto, Poniklá, Repuubblica, Ceca Fotografia: Jiří Bošek
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RETRATTILI:
Questa parte del tuo sistema di sicurezza ti 
consente di muoverti liberamente entro una 
certa distanza durante il tuo lavoro e assor-
be l‘impatto in caso di caduta. Tutti i dispo-
sitivi sono certificati secondo la  norma EN 
360: 2002, alcuni di  essi sono adatti ai fini 
del salvataggio secondo la  EN 1496: 2007. 
I dispositivi SRL (cordino auto-retrattile) sono 
auto-retrattili, mentre i verricelli sono aziona-
ti manualmente.

La  linea INOS è  una soluzione economica 
per un uso leggero composta da 4 modelli 
di  SRL con fune o  nastro di  sicurezza della 
lunghezza più comune - 3,5 m, 6 m, 10 m, 20 m. 
Ogni confezione include un cavo accessorio 
per abbassare il  connettore dei dispositivi. 
È  possibile utilizzare la  linea INOS solo per 
arresto verticale. È un dispositivo ideale per 
ponteggi, scale e tralicci.

La linea IkAR è un‘eccellente gamma hi-end 
con una varietà di soluzioni per coprire tutte 
le possibili esigenze. Questi robusti dispo-
sitivi di  sicurezza con altezza ridotta con 
cinghia o  acciaio zincato sono offerti prin-
cipalmente in una custodia in alluminio con 
attacco girevole per una migliore ergonomia 
e lunga durata. I dispositivi IKAR funzionano 
in qualsiasi posizione e  sono stati testati in 
una prova di  caduta simulata su un bordo 
secondo il CNB 11.060 2008 tipo a relativo ai 
bordi a strapiompo (ad eccezione della serie 
HRA). I connettori incorporano un indicatore 
di caduta per facilitare l‘ispezione.

Anticaduta retrattile con contenitore in 
alluminio.
•	 Dimensioni compatte e peso leggero. 

Forte punto di accangio
•	 fettuccia in poliestere con una larghezza 

di 25 mm e una lunghezza di 3,5 m.
•	 Carico di lavoro 140 kg. Forza limite: 15 kN

Lunghezza del cordino: 4.1 m
Peso: 1,9 kg 
XCE 0120, EN 360:2002

sistema di arresto caduta retrattile con 
contenitore in plastica in ABS. Alta 
resistenza e lunga durevolezza.
•	 Design ovale per una facile presa. punto 

di aggancio forte
•	 fettuccia poliestere con una larghezza 

20 mm e una lunghezza di 6 m.
•	 Carico di lavoro 140 kg. Forza limite: 15 kN

Lunghezza del cordino: 6,6 m
XCE	0120	•	EN	360:2002

INOS 3.5

INOS 6N

retractable fall arresters

W1501XX03

W1502XX06

Corda accessoria per INOS
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Sistema di arresto caduta retrattile con 
contenitore in plastica in ABS. Alta 
resistenza e lunga durevolezza.
•	 Design ovale per una facile presa. Forte 

punto di aggancio.
•	 Cavo d‘acciaio con 4,8 mm di diametro 

e una lunghezza di 10 m.
•	 Carico di lavoro 140 kg. Forza limite: 12 kN

Accessori lunghezza del cavo: 10,6 m
Peso: 5,7 kg 
XCE	0120	•	EN	360:2002

Sistema di arresto caduta retrattile con 
contenitore in plastica in ABS. Alta 
resistenza e lunga durevolezza.
•	 Design ovale per una facile presa. Forte 

punto di attacco
•	 Cavo d‘acciaio con 4,8 mm di diametro 

e una lunghezza di 20 m.
•	 Carico di lavoro 140 kg. Forza limite: 12 kN

Lunghezza cordino: 20,6 m
Peso: 10 kg 
XCE	0120	•	EN	360:2002

Assorbitore di caduta auto-retrattile in 
tessuto con girella e connettore. Indicatore 
di caduta.
•	 alluminio leggero con cinghia
•	 punto di attacco della girella
•	 indicatore di carico cucito sulla cinghia
•	 test aggiuntivo contro cadute sui bordi 

(r≥0,5mm)
•	 gancio a doppia azione in acciaio all‘es-

tremità della cinghia
•	 il blocco può essere collegato a un punto 

di ancoraggio o a un‘imbracatura di sicu-
rezza

peso: 0.7 kg / 1.1 kg
lunghezza: 1.8 m / 3.5 m
carico di lavoro: 136 kg
XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1-2007, 
ANSI/ASSE Z359.14-2014, CSA Z259.2.2

INOS 20

IkAR HWB

INOS 10

retractable fall arresters

W1505ZZ10

W1505ZZ20

IKAR HWB 1.8 – A4000W018 
IKAR HWB 3.5 – A4000W035
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Dispositivo di arresto auto-retrattile 
un attacco girevole e un connettore con 
indicatore di caduta.
•	 alluminio leggero con cavo di acciaio 

zincato
•	 punto di attacco girevole
•	 test aggiuntivo contro cadute da stra-

piombi (r≥0,5mm)
•	 gancio a doppia azione in acciaio all‘es-

tremità della cinghia

peso: 3 kg / 5.4 kg / 8.4 kg
lunghezza: 6 m / 12 m / 24 m
carico di lavoro: 136 kg

XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1-2007, 
ANSI/ASSE Z359.14-2014, CSAZ259.2.2

Dispositivo di arresto autro-retrattile con 
connettore con indicatore di caduta.
•	 alluminio	leggero	con	cavo	di acciaio	

zincato
•	 punto	di aggancio	fisso
•	 test	aggiuntivo	contro	cadute	da	stra-

piombi (r≥0,5mm)
•	 gancio	a doppia	azione	in	acciaio	all’es-

tremità della cinghia

Peso: 18 kg / 27.2 kg 
Lunghezza: 33 m / 42 m 
Carico di lavoro: 136 kg

XCE 0229, EN 360, ANSI/ASSE Z359.1-2007, 
ANSI/ASSE Z359.14-2014, CSA Z259.2.2

Dispositivo di arresto auto-retrattile con 
meccanismo di recupero bidirezionale 
integrato. Dispositivo anticaduta 
con dispositivo di sollevamento 
e abbassamento di soccorso, dotato di un 
meccanismo di recupero azionato da una 
maniglia montata sul dispositivo. Dopo 
l’arresto di una caduta, o se l‘utente non 
può muoversi nella parte inferiore di un 
albero, il meccanismo di recupero può 
essere facilmente attivato da una seconda 
persona per sollevare o abbassare l’altro 
e riportarlo in un luogo sicuro.
•	 alluminio leggero con cavo di sicurezza in 

acciaio zincato
•	 punto di aggancio fisso

•	 perno di rilascio e impugnatura a due 
vie per attivare la modalità di recupero 
bidirezionale

•	 gancio a doppia azione in acciaio all‘es-
tremità della cinghia

•	 L‘HRA non è adatto all‘uso su strapiombi. 
Non è stato testato su strapiombi.

peso:	11.5	kg	/	21	kg	•	lunghezza:	18	m	/	33	m	
carico di lavoro: 136 kg
XCE 0229, EN 360, EN 1496, ANSI/ASSE 
Z359.1-2007, ANSI/ASSE Z359.14-2014, 
CSAZ259.2.2

IkAR H

IkAR HRA

IkAR HWS
IKAR HWS 6 – A4000S060
IKAR HWS 12 – A4000S120

IKAR HWS 24 – A4000S240

IKAR H 33 – A4002BS33
IKAR H 42 – A4002BS42

IKAR HRA 18 – A4004BS18
IKAR HRA 33 – A4004BS33

retractable fall arresters
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Dam Šance, monti Beskydy, Repubblica Ceca, Fotografia: Petr Piechowicz
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Torre delle telecomunicazioni, Svezia Foto: Pavel Nesvadba90 



SISTEMA DI ANCORAGGIO MOBILE 
ASSORBITORI DI CADUTE 

APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI DPI 
FETTUCCE E CORDINI
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EyE SLING 30 kN

SLING LANyARD 22 kN

slings and lanyards

OPEN SLING 22 kN

Fettucce cucite larghezza: 19 mm 

[cm] [in] kN type

W2001*060 60 24 22

W2001*080 80 32 22

W2001*120 120 47 22

W2001*150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	566	•	EN	795B	•	EN	354

Fettucce fatte da due cinturini resistenti. 
Indicazione di usura
Larghezza: 23 mm

[cm] [in] kN type

W2004*060 60 24 30

W2004*080 80 32 30

W2004*120 120 47 30

W2004*150 150 60 30

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B

Fettucce fatte da due cinturini resistenti.  
Indicazione di usura
Larghezza: 23 mm

[cm] [in] kN type

W2016*060 60 24 22

W2016*080 80 32 22

W2016*120 120 47 22

W2016*150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B
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cordino
Diametro: 10,5 mm

[cm] [in] kN type

W2300W060 60 24 22

W2300W080 80 32 22

W2300W120 120 47 22

W2300W150 150 60 22

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795B

cordino
Diametro: 10,5 mm

[cm] [in] kN type

W2200W001 25/45 10/17 22

W2200W002 25/65 10/30 22

W2200W100 100/100 40/40 22

XCE	1019	•	EN	354

slings and lanyards

LANyARD “V” 22 kN

LANyARD “I” 22 kN

Sun Moon Bridge, Donpu, Taiwan Fotografia: Amous Lu 
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Cordino e dispositivo di ancoraggio 
per lavorare in quota realizzato in 
corda dinamica. ha enormi capacità 
di assorbimento dell’energia, in modo da 
poter ridurre la forzad’impatto; tuttavia 
LARA NON È un assorbitore di energia.
LARA è testato secondo la norma EN 354 
per cordini e anche secondo la norma EN 
795B per i dispositivi di ancoraggio. Entrambe 
le estremità della corda sono terminati con 
degli anelli per l’aggancio dei moschettoni. 
Le resistente cucitura dell’anello è rivestita in 
plastica. Singing rock consiglia di utilizzare 
moschettoni con fissaggio per fettuccia/
corda, che non scorrono nell’anello e sono 
sempre pronti all’uso. LARA fa parte di un 
sistema di arresto caduta e deve essere 
utilizzato in modo appropriato.

WARNING: il cordino LARA non può essere 
usato come un assorbitore!
lunghezze: 60, 80, 120, 150 cm
XCE	1019	•	EN	354	•	EN	795	Type	B

Cinghia di ancoraggio regolabile e cordino 
di posizionamento
•	 regolazione della lunghezza da 80 a 130 

centimetri

XCE	1019	•	EN	354	•	EN	358	•	EN	795	B

Cordino regolabile con fibbia singola in 
acciaio e maniglia, che consente di regolare 
una lunghezza sotto la tensione.

Peso:	190	g	•	6.7	oz
Lunghezza:	80–140	cm	•	32–55	in
XCE 1019	•	EN	354	•	EN	795	B

LARA

TRACk PLUS

ADJUST

W1036W130

W1047Y100

fettucce e cordini 

[cm] [in] kN type

W2100X060 60 24 22

W2100X080 80 32 22

W2100X120 120 47 22

W2100X150 150 60 22
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Dispositivo di ancoraggio in acciaio ideale 
per la cura degli alberi o la saldatura in 
altezza.
•	 Il cavo in filo di acciaio con diametro 6 mm 

è protetto da un tubo in PVC spesso. 
Il diametro esterno del tubo è di 13 mm.

•	 disponibile in due lunghezze con diversi 
colori degli anelli

Materiale: acciaio zincato con copertura in 
PVC
forza: 15 kN
Lunghezza:	300,	500	cm	•	9.8	ft,	16.4	ft
Peso:	730	g	•	25.8	oz
1150	g	•	40.6	oz	
XCE 1019	•	EN	795B	

Dispositivo di collegamento e ancoraggio 
in acciaio ideale per la cura degli alberi 
o la saldatura in altezza.
•	 Il cavo in filo di acciaio con diametro 6 mm 

è protetto da un tubo in PVC spesso. 
Il diametro esterno del tubo è di 13 mm.

•	 entrambe le estremità terminano con un 
anello fisso

•	 combinazione di ottima resistenza 
e durata

•	 disponibile in tre lunghezze con tre diversi 
colori degli anelli

•	 numero di produzione unico

Materiale: acciaio zincato con copertura in 
PVC
forza: 15 kN
Lunghezza:	100,	130	and	180	cm	•	39,	51	and	
71 in
Peso:	295	g	•	10.4	oz	•	350	g	•	12.3	oz	•	460	g	
•16.2	oz
XCE 1019	•	EN	354	•	EN	795B	

Fettuccia di soccorso per proteggere le 
persone evacuate durante un’operazione 
di soccorso dalla caduta accidentale (es. 
Evacuazione dello ski lift)
Peso: 355 g
EN 1498 type A

STEEL LANyARD “I”  

AXILLAR

STEEL ANCHOR 300 cm – RK851XX03
500 cm – RK851XX05

giallo – RK850X100 
blu – RK850X130 

rosso – RK850X180 

W0003BY09

fettucce e cordini 
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fettucce e cordini 

Questa daisy chain classica è  più sicura sul 
mercato.
•	 daisy chain innovata e brevettata con 

doppio giro alle estremità. Fornisce fissa-
ggio sicuro e regolabile dello scalatore 
al punto di ancoraggio

•	 evita l‘uso pericoloso della daisy chain 
tradizionale

•	 può essere accorciato ad ogni giro in si-
curezza, senza l‘utilizzo di più moschettoni 
o e senza sganciare il primo ciclo

•	 fettuccia in poliammide 16 millimetri: offre 
una maggiore durevolezza

Lunghezza: 120 cm (9 giri)
140 cm (11 giri)
Forza: 22 kN / 3,5 kN ciclo individuale
Peso: 102 g 
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

fettucce in nylon leggero e robusto per 
l‘uso multiplo adatta alla protezione 
tradizionale.
•	 versatili, forti ed estremamente durevoli
•	 per una migliore gestione disponibile in di-

versi colori nelle lunghezze da 60 a 150 cm.

Larghezza: 16 mm
Materiale: poliammide
Forza: 22 kN
Lunghezza: 30, 60, 80, 120, 150 cm /
12, 24, 32, 48, 60 in
Peso: 48 g (60 cm) 
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Fettucce leggere e sottili ma comunque 
molto resistenti per l‘arrampicata trad.
•	 ideale per tutte le situazioni in cui il peso 

e la forza sono gli elementi principali
•	 per una migliore gestione disponibile 

in diversi colori nelle lunghezze da 60 
a 150 cm.

Larghezza: 11 mm
Materiale: dyneema
Forza: 22 kN
Lunghezza: 60, 80, 120, 150 cm 
Peso: 27 g (60 cm) 
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Progettato per una facile personalizzazione 
del rinvio.
•	 leggero, resistente e facile da afferrare
•	 disponibili in diverse lunghezze per creare 

il  rinvio più adatto a voi

Larghezza: 16 mm
Materiale: poliammide
Resistenza: 22 kN
Lunghezza: 11, 13, 16, 20 e 30 cm 
Peso: 12 g (11 cm) 
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

SAFETy CHAIN

SLINGS 16 MM 

DyNEEMA SLINGS 11 MM

QUICkDRAW SLINGS 16 MM

C2419X
nero – C2419B 

C2075

C2001

C2085
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fettucce e cordini 

mobile anchoring system

Ideale per una facile personalizzazione 
del rinvio o la sostituzione di una fionda 
usurata. 
•	 11 mm di larghezza la fettuccia in dyneema 

offre un ottimo rapporto peso / resis-
tenza

Larghezza: 11 mm
Materiale: dyneema
Resistenza: 22 kN
11, 13, 16, 20 e 30 cm 
Peso: 8 g (11 cm)
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

Questa fettuccia da 8 millimetri è ideale per 
tutte le situazioni che mettono peso e forza 
al primo posto.

Lunghezza: 60 cm, 120 cm / 24 in, 48 in
Peso: 21 g (60 cm) / 0.74 oz (24 in)
Forza: 22 kN
XCE	1019	•	EN	566	•	XUIAA

QUICkDRAW SLING DyNEEMA 11 MM

DyNEEMA SLING 8 MM            

C2000

C2004

FINE LINE

M = 15 m

S = 10 m

2

L = 20 m

Dispositivi di ancoraggio mobili 
•	 colori diversi a seconda della lunghezza 
•	 favorisce il movimento di 2 persone
•	 facile da regolare e da maneggiare
•	 durante l’installazione del sistema è suffi-

ciente l’allacciamento a mano
•	 il cricchetto non danneggia la cinghia

W1001WW10 Fine line 10 (1)
W1001WW15  Fine line 15 (1)
W1001WW20  Fine line 20 (1)
W1002WS10 Fine line bag 10 (2)
W1002WY15  Fine line bag 15 (2)
W1002WO20 Fine line bag 20 (2)

XCE	1019	•	EN	795	B

1
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fettucce e cordini 

fettuccia bloccante senza maillon
Dimensione:
Lunghezza minima: 50 cm 
Lunghezza massima: 150 cm 
Peso: 145 g carico massimo: 200 kg
Fibbia ROCK &LOCK (acciaio).

Fettuccia bloccante con maillon 
Dimensione:
Lunghezza minima: 50 cm 
Lunghezza massima: 150 cm 
Peso: 180 g 
Carico massimo: 200 kg
Fibbia ROCK &LOCK (acciaio)

FOOTER II COMPLETE

FOOTER II W1024BX

W1025BX
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fettucce e cordini 

Staffa a sei pioli 
•	 Pioli rinforzati con plastica affinché 

mantengano la loro forza anche sotto 
la pressione del peso

•	 Carico massimo: 500 kg.
•	 Carico massimo per l’anello alla sommità 

100 kg.

Lunghezza: 150 cm 
Weight: 210 g 

Versatile and ultra light ladder.
•	 used	for	aid	climbing	and	work	at	height
•	 any	cell	may	be	loaded	in	any	directions,	

which can become useful in emergency 
situations

•	 strength	of	each	loop	–	22	kN
•	 may	be	also	used	as	an	open	sling	for	the	

anchoring

Lunghezza: 140 cm (55 in)
Peso:	140	g	•	4.9	oz
XCE 1019, EN 566, EN 354

JACOB DyNEEMA

JACOB C2150BY

C2151BY00

Administration centre New Karolina, Ostrava, Czech republic Fotografia: Petr Piechowicz
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•	 larghezza della fettuccia 16 mm 
•	 fatto di PES poco estendibile
•	 lunghezza massima 120 m 

Peso: 37,7 g / m
Resistenza: 15 kN
XCE	1019	•	EN	565

•	 larghezza del nastro 20 mm 
•	 fatto di PES poco estendibile
•	 lunghezza massima: 120 m 

Peso: 38,2 g / m (nero), 39,4 g / m (rosso)
Resistenza: 16 kN (nero), 17 kN (rosso)
XCE	1019	•	EN	565

FLAT WEBBING

TUBULAR WEBBING

C0035AO12

nero – C0037BB12 
rosso – C0037RR12 

fettucce e cordini 

Drawbridge, Donpu,Taiwan Fotografia: Amous Lu 
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assorbitori di caduta 

Assorbitore utilizzato principalmente dai 
lavoratori su ponteggi, scale e tralicci. 
La forma leggera e pratica non limita 
i lavoratori. Recentemente progettato 
per utenti con un peso massimo di 140 kg 
(attrezzature comprese).
•	 progettato per mantenere in sicurezza 

una persona con un peso di 140 kg (attrez-
zatura inclusa)

•	 la massima lunghezza di rottura attiva 
dell‘ammortizzatore è di 175 cm

•	 lunghezza opzionale di cordini per lavori 
diversi

•	 cerniera intorno al perimetro del 
coperchio per facilitare l‘ispezione 
dell‘assorbitore di energia

•	 indicatore arancione intatto di attivazione 
dell‘assorbitore di energia

•	 qualsiasi connettore certificato EN 362 
può essere cucito nel circuito di fissaggio

•	 L‘indicatore arancione è inserito attra-
verso i loop di collegamento e indica un 
danno effettivo

•	 La copertura è in gomma sintetica nera 
e Cordura con rivestimento in PU

•	 forma ovale per una presa facile
•	 diverse lunghezze delle cinghie sono 

prodotte su richiesta del cliente

Peso: 170 g (senza connettori o cordini)
WLL: 140 kg
XCE	1019	•	EN	355

REACTOR 140 W4400WW00

Connector 
Giga

Cinghia
Cordino 

Dual ring

L 
= m

ax
. 2

00
 cm

Reactor 140

Hector BC

Cordini e connettori:

Ring Y 155cm Eye Y 155 cm Y 155 cm I 155 cm Y 85 cm I 85 cm

Reactor 140
ADJUST

Reactor 140
Corda  I 155 cm

W4450W155

Reactor 140
Corda Y 155 cm

W4460W155

Reactor 140
Corda I 85 cm
W4450W085

Reactor 140
Corda Y 85 cm,
W4460W085

Giga
K355

Big
K353

Small
K370

Hector
BC

K0121

BIG
K3536BB

GIGA
K3550BB

SMALL
K370

BIG 
K353
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assorbitori di caduta 

Tipo Codice Connettori Lunghezza inc. [cm] Peso [g]

„I“ 85 cm

1 W4410W085 – 85 250

2 W4411W085 K370 100 400

3 W4412W085 K353 110 750

4 W4413W085 K355 120 1230

„I“ 155 cm

5 W4410W155 – 155 290

6 W4411W155 K370 170 440

7 W4412W155 K353 180 830

8 W4413W155 K355 190 1270

„Y“ 85 cm

9 W4420W085 – 85 210

10 W4421W085 2x K370 100 610

11 W4422W085 2x K353 110 1290

12 W4423W085 2x K355 120 2210

„Y“ 155 cm

13 W4420W155 – 155 390

14 W4421W155 2x K370 170 690

15 W4422W155 2x K353 180 1390

16 W4423W155 2x K355 190 2310

EYE „Y“ 85 cm

17 W4430W155 – 155 390

18 W4433W155 2x K355 190 2310

RINg „Y“ 155 cm

19 W4440W155 – 155 530

20 W4441W155 2x K370 170 830

21 W4442W155 2x K353 180 1510

ADjUST

22 W4470Y100 100–160 420

23 W4471Y100 2x K370 115–175 570

24 W4472Y100 2x K355 125–185 920

REACTOR 140 
ROPES „I“ 85 cm

25 W4450X085 85 290

25 W4452X085 K353 110 790

26 W4453X085 K353 120 1260

REACTOR 140 
ROPES „I“ 155 cm

27 W4450X155        155 370

28 W4452X155        K353 180 870

29 W4453X155        K353 190 1340

REACTOR 140 
ROPES „Y“ 85 cm

30 W4460X085        85 400

31 W4462X085 2x K353 110 1400

32 W4463X085 2x K355 120 2340

REACTOR 140 
ROPES „Y“ 155 cm

33 W4460X155        155 520

34 W4462X155        2x K353 180 1520

35 W4463X155 2x K355 190 2460
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Connettore 
piccolo 

K370 – lega
K369 – acciaio

Connettore 
grande
K353

Connettore  
GIGA

K355

assorbitore
•	 parti esposte all‘abrasione coperte con 

fettuccia tubolare
•	 assorbitore ricoperto da una guaina in 

tessuto.
•	 l’assorbitore può essere facilmente tolto 

e asciugato.
•	 Etichetta metodica e identificativa 

collocata all‘interno del rivestimento in 
tessuto

•	 anello in lega leggera permette di ac-
corciare un fettuccia, dimezzandone 
la lunghezza

•	 è possible realizzare diverse lunghezze su 
richiesta del cliente

•	 i connettori e l’assorbitore non possono 
estendersi oltre i 2 m

•	 possibilità di cucire in un connettore (EN 
362)

•	 lunghezza totale dell’assorbitore 140 cm

XCE	1019	•	EN	355

Reactor 3 I

Reactor 3 Ring Y Reactor 3 Eye Y

tipo codice connettori Lunghezza inc.
assorbitori di caduta cm
I 85 cm W4330W085               85   

W4331W085    K370 105  

W4334W085 K369 105  

W4332W085 K353 117  

W4333W085 K355 127  

I 155 cm W4330W155 155  

W4331W155 K370 165  

W4332W155 K353 187  

W4333W155 K355 197  

Y 85 cm W4340W085 85  

W4341W085 2xK370 105  

W4344W085 2xK369 105  

W4342W085 2xK353 117  

W4343W085 2xK355 127  

Y 155 cm W4340W155 155  

W4341W155 2xK370 165  

W4342W155 2xK353 187  

W4343W155 2xK355 197  

EYE Y 155 cm W4353W155 2xK355 197 

RINg Y 155 cm W4370W155 157

W4371W155 2xK370 167  

W4372W155 2xK353 182  

REACTOR 3 W4320WW00 

Reactor 3 Y

assorbitori di caduta 
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assorbitore
L’assorbitore Joule rappresenta una soluzi-
one ottimale per proteggere le persone che 
lavorano sulle costruzioni orizzontali e tetti.
Joule viene attivato dopo aver raggiunto 
il carico di 2 kN (200 kg).
La forza minima garantita dopo l‘azione 
di rottura è di 15 kN.

XCE	1019	•	EN	355

JOULE 70 può  essere utilizzato con l’assor-
bitore LOCKER, per situazioni lavorative che 
richiedono maggiore distanza dalla linea 
di sicurezza. 

Questo non è un prodotto finale, per ottene-
re il prodotto finite sono necessarie tutte le 
componenti. 

EN 353-2, EN 355

JOULE
70 cm – W4100Y070
120 cm – W4100Y120 
160 cm – W4100Y160 

assorbitori di caduta 

Torre delle telecomunicazioniSvezia, Fotografia: Pavel Nesvadba
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Salvataggio in elicottero, Jizera valley, Repubblica Ceca, Fotografia: Jan Zámečník

 105

Fe
ttu

cc
e 

e c
or

di
ni



Questo set è l‘ ideale per chi svolge lavori in 
copertura copertura. Permette di posizionarsi 
su una copertura con un angolo fino a 45 ° 
per evitare una possibile caduta a causa 
di slittamenti o rotture di una struttura.
Il kit contiene:
W0075DR
Sit worker 3D standard
W1011WB20
SITE – Locker+Static 11mm,  
(ROFER SET 10 – 10 m, ROFER SET 20 – 20m)
W2016X120
Fettuccia  120, 22 kN (doppia)
K0018AA00
moschettone OZONE Triple Lock
K4241ZO07
Moschettone a chiusura tripla STEEL OVAL 
S9000YY35
ZAINO  35 L GIALLO 

set

kIT OPERATORE IN COPERTURA ROOFER SET 10 – M0020X1
ROOFER SET 20 – M0020X2

Predisposto per situazioni di contenimento 
o collegamento a linee di ancoraggio. Il set 
versatile e leggero contiene:

Il kit contiene :
W0089SY IMBRACATURA   
 BASIC
W4400WW00 Reactor 140 assorbitore  
 di cadute
W1047Y100 ADJUST
 (cordino regolabile)
K82008Z Maillon Small Oval 2x 
K4241ZO05 moschettone a vite 
 STEEL OVAL 
W0052B010 WORKING BAG 10L

kIT ANTICADUTA M0022XX
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set

kIT ISPEZIONE DPI M000XSET

X1023 Monty bag
X0013XX02 cavo (diametro 2 mm) 
X0015XX00 Marker per DIP in tessuto
X0016XX00 coltello Gas Hot 
X0017XX00 calibro scorrevole
X0018XX00 metro
X0019X400 lubrificante a base di silicone 
X0020XX00 lente di ingrandimento luminosa
X0004GB00 Thermocutter
L9991WB etichette controlli periodici  
 + rotolo di plastica 
 (prezzo per pacchetto)
E0014XX00 File

Attrezzatura per il controllo dei DPI

Questo kit è destinato a coloro che installano 
ponteggi o lavorano su strutture e torri alte. 
Permette di raggiungere in sicurezza un 
posto di lavoro e di posizionarsi.

Il kit contiene:
W0063BB imbracatura tecnica 
W4442W155 Reactor 140 RING „Y“ 155 cm 
 + 2xK353
W1012WB02 SITE 2M + K370
K0018AA00 moschettone  
 OZONE Triple Lock
K4241ZO07 moschettone a chiusura tripla 
 STEEL OVAL 
W1023YY00 MONTY BAG GIALLO 

kIT OPERATORE SU PONTEGGI M0021XX
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GrimpDay competition, Belgio, Fotografia: Jakub Ptačinský108 



ACCESSORI 
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Expedition bag 70, 90, 120 l
Non è la solita borsa da viaggio... Fatta 
di un materiale laminato resistente, la TARP 
DUFFLE è una borsa quasi indistruttibile.
Abbastanza resistente da resistere ai colpi 
in volo, o essere trasportata su una montag-
na tramite uno yak o un fuoristrada, questa 
è una borsa da viaggio forte.
Per i viaggi più lunghi, prendete la 120 litri in 
modo da avere abbastanza spazio per tutta 
l‘attrezzatura
•	 spallacci a prova di alpino
•	 doppia daisy chain
•	 doppie maniglie alle estremità
•	 Struttura robusta con travette extra 

e doppia cucitura

•	 Quattro cinghie di compressione 
•	 Tasche interne in rete
•	 Tasca superiore

Capacità: 70 l, 90 l, 120 l
Colore nero
Peso: 1820 g (70 l), 2.270 g (90 l), 2.720 g (120 l)
Materiale: PVC

Borsa per il trasporto per la vostra 
attrezzatura
•	 impermeabile, resistente e lavabile
•	 molto comodo da trasportare la vostra 

attrezzatura
•	 occupa poco spazio e rimane a secco
•	 tasca trasparente (A4) sul lembo superio-

re per i vostri documenti
•	 adatta alla speleologia e lavori in quota
•	 numero ridotto di cuciture
•	 cuciture principali dotate di saldatura HF

Colori: giallo, rosso e nero
Capacità: 35 e 50 litri
Materiale: PVC
Peso: 700 g - 35 l versione

Pratica borsa per lo conservare 
e trasportare corde e altri attrezzi.
•	 realizzata in materiale resistente e lava-

bile
•	 i rinforzi in plastica fanno in modo che 

la borsa stia in piedi da sola
•	 grazie alla sua forma, è facile memori-

zzare gli strumenti di corda e sartiame 
correttamente

•	 molto comoda per trasportare la vostra 
attrezzatura

•	 manico ergonomico in plastica rinforzata 
per trasportare la borsa

•	 anello sul fondo per eliminare attrezzi 
e la sporcizia

•	 Resistente all‘acqua
•	 tasca laterale per gli accessori
•	 2 anelli in acciaio per tracolla per portare 

la borsa facilmente
•	 Sistema di chiusura rapida

Colore: giallo / nero
Misure: 30x40 (58) cm
Capacità: 28 + 10 l
Materiale: PVC
Peso: 940 g 

GEAR BAG

CARRy BAG

accessori e merchandising

TARP DUFFLE 
70 litri – C0046BB70
90 litri – C0046BB90
120 litri – C0046B120

GEAR BAG 35 l nero – S9000BB35
GEAR BAG 35 l giallo – S9000YY35
GEAR BAG 35 l rosso – S9000RR35
GEAR BAG 50 l nero – S9000BB50

GEAR BAG 50 l giallo – S9000YY50

C0001YY00

Tarp duffle 120 l

Tarp duffle 70,90 l
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Borsa da viaggio resistente con le ruote per 
le vostre arrampicate avventurose, viaggi 
d‘affari o di lavoro in missioni in quota.
•	 apertura a forma di u grande con doppie 

cerniere resistenti offre un facile accesso 
ai contenuti. Le cerniere possono essere 
facilmente bloccate con un lucchetto

•	 comoda tasca laterale: permette di man-
tenere ad esempio le scarpe separate dai 
vestiti

•	 le cinghie durevoli e la maniglia hanno 
cuciture rinforzate

•	 trasporto facile con ruote su tutti i terreni 
per muoversi senza alcuno sforzo

•	 il pulsante interno di bloccaggio permette 
di adattarsi alle diverse altezze per dare 
comfort sia che si tiri o si porti la borsa

•	 tasca laterale per organizzare tutte le 
vostre esigenze di viaggio

•	 supporto in tessuto PVC resistente
•	 protezioni in gomma, angolari strutturati 

contro usura e rottura nei punti di contatto 
critici

•	 tubazioni in plastica rinforzare le zone ad 
alto attrito

•	 una tasca porta accessori interna che 
permette una facile organizzazione 

Volume: 130 l
Peso: 4600 g 
Dimensioni: 80x40x40 cm (31.5x15.7x15.7 a)

Borsa per la vostra attrezzatura 
e documenti
•	tracolla	regolabile
•	fatta	di un	tessuto	molto	resistente	 
e durevole:
POLYMAR
lavabile
materiale durevole
Colori: grigio, giallo, arancio, rosso

Borsa per il trasporto per dell’ imbracatura 
da lavoro - adatto anche come borsa per le 
attrezzature
•	 realizzato in materiale resistente all‘abra-

sione PES 600 g/m2

•	 semplice sistema di chiusura con una 
fibbia in plastica

•	 netto sul fondo per una migliore circolazi-
one dell‘aria (la borsa non è impermeabile)

•	 tasca trasparente per l’etichetta con 
il nome o lo scopo

•	 ampia apertura per inserire più facilmente 
l’imbracatura o gli  attrezzi

•	 cuciture interne ricoperte da fettucce 

Colore nero
Peso: 125 g (± 15 g) 
Materiale: PES

MONTy BAG

WORkING BAG

MOVEMENT BAG

accessori e merchandising

C0073BY00

W1023

W0052B010
XL – W0052B012 

 111

A
cc

es
so

ri



accessori e merchandising

Per trasportare e organizzare l’attrezzatura
•	 fatto di un tessuto ad alta resistenza 

e di lunga durata: POLYMAR
•	 tasche interne ed esterne per l’attrezza-

tura
•	 destinato ad essere agganciato diretta-

mente all’imbracatura tramite moschetto-
ne o con la cintura in vita supplementare

•	 ben organizzato
•	 di facile manutenzione carico massimo 

- 10 kg
•	 Dimensioni - 23 x 23 x 9 cm

Il moschettone non è incluso

TOOL BAG W0008BS

Con fodera rimovibile.
•	Dimensioni	fodera	137	x	137	cm
•	tasca	nascosta	per	chiavi	e denaro
•	spallacci	ben	imbottiti
•	materiale	resistente	all‘abrasione

Peso:	620	g	•	21.87	oz

Borsa da gamba per corda 
•	 per la discesa in condizioni estreme, per-

mette di avere la corda sotto controllo
•	 può essere utilizzata anche come borsa 

portaoggetti durante il lavoro in quota
•	 Facile da indossare sulla gamba 

dell’utente e sull’imbracatura grazie alla 
fibbia in plastica

•	 realizzata con materiale di alta qualità
•	 max. lunghezza della corda 50 m, del 

diametro 11,5 mm
•	 anello interno per agganciare l’estremità 

della corda 

•	 facile sistema di chiusura che permette 
di far scorrere la corda lentamente

•	 la borsa può essere chiusa completamen-
te per evitare di perdere gli oggetti

•	 tasca laterale per piccoli oggetti o note-
book

Colore: nero
Peso: 240 g (± 15 g) 
Capacità: 11 litri

ROPE BAG

URNA

C0001BB

W1026BB
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accessori e merchandising

 (Senza il contenuto)
•	 ideale per tutti coloro che desiderano 

scegliere-i propri contenuti
•	 colore brillante aumenta la visibilità in 

caso di maltempo o all‘interno dello zaino
•	 grande anello di aggancio
•	 compartimenti di diverse dimensioni
•	 tasca con zip grande rete
•	 all‘interno fibbia con il fischietto di emer-

genza
•	 materiale altamente resistente per l‘uso in 

condizioni impegnative.

Misure: 22 x 18 x 5 cm
Materiale: poliammide, poliestere
Peso: 189 g

(Senza contenuto)
Borsa di pronto soccorso compatta 
e leggera per minimalisti
•	 ideale per tutti coloro che desiderano 

scegliere i propri contenuti.
•	 cerniera completa con il componente ri-

flettente per una buona visione d‘insieme 
e un facile accesso.

•	 due anelli di fissaggio;
•	 inserire vano in diverse dimensioni; tasca 

in rete con zip
•	 anello di fissaggio in velcro sull’imbraca-

tura o una cinghia a mo’  di zaino
•	 facilmente rimovibile dall’imbracatura 

con una mano
•	 fischietto d‘emergenza incluso

Misure: 13 x 10 x 5 cm
Materiale: poliammide, poliestere
Peso: 61 g 

FIRST AID BAG – LARGE

FIRST AID BAG

C0058RR00

C0053RW

Sacca per scopo generale.
•	 chiusura con velcro forte
•	 anello di aggancio sicuro per fissarlo alla 

cintura o a una imbracatura
•	 tessuto di nylon resistente all‘abrasione 

forte

Misure: 10 x 6 x 11 cm
(4 x 2,4 x 4)
Peso: 42 g 

POUCH C0072BB00
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W0024XX01 W0024XX02W0024XX03

RESCUE POLE W0023BB00

Martello da roccia classico per lavoro in 
quota.
•	 manico in gomma anti-vibrazione
•	 punto di attacco nel manico per il cavo 

accessorio
•	 punto di fissaggio nella testa per facilitare 

l’utilizzo

lunghezza : 30 cm 
Peso: 590 g 

ROCk HAMMER RK750XX00

Fettuccia elastica per fissare gli strumenti 
all’ imbracatura il che rende la perdita 
dell‘utensile impossibile.
•	 progettato per rendere il lavoro conforte-

vole durante l’utilizzo di attrezzi in quota
•	 elevata durevolezza e flessibilità
•	 vite ad anello in acciaio
•	 la lunghezza della fionda può essere 

estesa fino a 130 cm

Materiale: PES, PAD, acciaio, fibra elastica
Capacità di carico: 3 kg
Peso: 30 g 
Lunghezza: 70 cm, 130 cm (completamente 
esteso)

Non usare mai questa fettuccia come 
assicuratore!

TOOL HOLDER W1028BY00

accessori e merchandising

Paletto retrattile per il fissaggio 
e la rimozione di un ancoraggio a distanza
•	 soccorsi a distanza 
•	 paletto ha una portata 2,8 m
•	 Borsa  a tracolla slim fit con anello per 

moschettone che tiene tutti gli elementi 
•	 Testa in acciaio inox che sostiene Big 

Connector Giga
•	 il supporto per moschettone funziona con 

il moschettone Bora triplr lock
•	 Disponibile con tre differenti connettori

Materiali:
•	 palo in fibra di vetro
•	 boccola in ottone
•	 agganci in acciaio inox

connectors:
W0024XX01 – for BORA/HECTOR
W0024XX02 – for BIG CONNECTOR
W0024XX03 – for GIGA CONNECTOR
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Berretto Singing Rock 
•	  visiera piatta
•	  sul fronte è ricamata la freccia di SR 

e il logo, sul retro“climbers for climbers” 
•	  retina sul retro 
•	  strappo regolabile 

SNAP BACk HAT C0074BY00

Visiera quadrata. Logo sul davanti.
singingrock.com sito web sul retro.

Cappello fresco per raffreddare la testa 
nelle calde giornate di sole.

BASEBALL HAT

BASEBALL HAT LIGHT

nero – C0051BH
marrone – C0051HH

C0070SL00

accessori e merchandising
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guanti leggeri con ottima aderenza danno 
destrezza e facilità nei movimenti
•	 doppio strato resistente di pelle artificiale 

di tipo A spaccato e bovino sul palmo
•	 rinforzo aggiuntivo dell‘area ad alta usura 

tra indice e pollice,
•	 nylon traspirante resistente all‘abrasione 

sul retro
•	 polsino in neoprene con foro di fissaggio 

rinforzato

Taglie : 8, 9, 10, 11
EN 420, EN 388

FALCONER FULL C0012YB

accessori e merchandising

guanti leggeri con la parte superiore 
dell‘ indice, il pollice e il medio rimossi 
per semplificare la manipolazione della 
lavorazione dei metalli.
•	 doppio strato resistente di pelle artificiale 

di tipo A spaccato e bovino sul palmo
•	 rinforzo aggiuntivo della zona ad alta 

usura tra l‘indice e il pollice
•	 nylon traspirante resistente all‘abrasione 

sul retro
•	 polsino in neoprene con foro di fissaggio 

rinforzato.

Taglie : 8, 9, 10, 11
EN 420, EN 388

FALCONER TACTICAL C0013YB

guanti leggeri con la parte superiore 
rimossa delle dita rimosse per semplificare 
la manipolazione della lavorazione dei 
metalli.
•	 doppio strato resistente di pelle artificiale 

di tipo A spaccato e bovino sul palmo
•	 rinforzo aggiuntivo dell‘area ad alta usura 

tra il pollice e l‘indice
•	 nylon traspirante resistente all‘abrasione 

sul retro
•	 polsino in neoprene con foro di fissaggio 

rinforzato
•	 due speciali semipuliti estraibili sulla 

parte superiore del medio e anulare per 
assicurare una facile rimozione.

Taglie : 8, 9, 10, 11
EN 420, EN 388

FALCONER 3/4 C0014YB
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Realizzato in pelle di qualità. Palmo 
rinforzato. 
Dita chiuse. Resistente alle abrasioni. 
I guanti sono facili da indossare grazie allo 
speciale anello pull-on. In filo di Kevlar.

Dimensioni: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420, EN 388

Realizzato in pelle di qualità. Palmo e parte 
inferiore delle dita rinforzata.
Le punte delle dita sono esposte e consento-
no di mantenere il senso del tatto e manipo-
lare la vostra attrezzatura.
I guanti sono facili da indossare grazie ad 
uno speciale anello pull-on.
In filo di Kevlar.

Dimensioni: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420, EN 388

GRIPPy

GRIPPy 3/4

C0006BH

C0006HH

accessori e merchandising

Manutenzione di un tetto, Poniklá, Repubblica Ceca, Fotografia: Jiří Bošek
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accessori e merchandising

Coltello tascabile con lama in acciaio 
inossidabile di prima qualità.
•	lunghezza	della	lama	80	mm
•	Funzionamento	con	una	sola	mano	e bloc-

co di sicurezza del coltello aperto
•	Fermaglio	flessibile	in	acciaio	inossidabile	

per il fissaggio della cintura, foro per 
il fissaggio del cavo accessorio

Materiale:
lama e clip - acciaio inossidabile,  
manico in plastica
Peso: 83 g 

Coltello di soccorso speciale con lama 
di espulsione in acciaio inossidabile di prima 
qualità.
•	 lunghezza della lama 80 mm e blocco 

di sicurezza del coltello aperto
•	 forma speciale della lama con il gancio 

all‘estremità per il taglio di corde o cinghie
•	 altre caratteristiche: tagliavetro, martello 

per rompere vetri, apriscatole di custodie 
elettriche - chiave

•	 clip flessibile in acciaio inossidabile per 
il fissaggio della cintura

Materiale: 
Lama e clip – acciaio inossidabile,  
manico in plastica 
Peso: 196 g 

Coltello per il lavoro quotidiano o per 
situazioni di emergenza, tra cui tagliare 
cinghie e rompere la finestra.
•	 Lama 80mm metà seghettata in acciaio 

inossidabile 420B
•	 Maniglia in acciaio inox e fibra G10 rosso
•	 si può aprire e chiudere con una mano 

sola, sistema di sicurezza
•	 Linea G10 di materiali in fibra. Non è con-

duttore di energia
•	 fibra G10 espone stabilità meccanica e di-

mensionale superiore e non si restringe, 
può anche resistere alle alte temperature 
(fino a 180 ° C)

Colore rosso
Peso: 208 g 
Materiale: acciaio inox, G10

WORk kNIFE

RESCUE kNIFE

CULTER

A0031BS

A003OY

A0050HH00
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accessori e merchandising

Pantaloni leggeri e altamente flessibili 
pensati appositamente per il lavoro in 
quota.
•	 perfetta combinazione di resistenza 

e comfort 
•	 colori a contrasto e strisce catarifrangenti, 

che aumentano la visibilità del lavoratore
•	 materiale ELASTAN garantisce un altissi-

mo comfort durante il movimento
•	 jeans a taglio basso per una vestibilità 

comoda
•	 schiena più alta per una vestibilità como-

da con un‘imbracatura funzionante
•	 quattro tasche con cerniera per tenere gli 

oggetti necessari nella tasca
•	 ampia tasca con cerniera per cellulare 

o piccoli oggetti, compresi anelli per assi-
curare la caduta

•	 tasche laterali per coltello, matita, caccia-
vite e altri piccoli attrezzi

•	 nella parte posteriore tasca profonda per 
piccoli oggetti

•	 passanti per cintura larga 50 mm

•	 due grandi anelli per bretelle
•	 parte anteriore rinforzata con CORDURA
•	 pantaloni che terminano con velcro 

regolabile contro la perdita di calore, 
la penetrazione di sporco, neve, ecc.

•	 pantaloni testati nei campi di lavoro  
in quota, salvataggio, arboricoltura.

Colori: nero + strisce gialle catarifrangenti
taglie: S, M, L, XL
Materiali: 98% cotone
2% elastan (250 g/m²) 
+ Cordura 500D

Tuta da lavoro, combina comfort, 
durevolezza  e massima libertà 
di movimento dei lavoratori. 
Specificamente previsti per lavori in quota, 
facile e veloce a decollare anche senza 
togliere le scarpe.
•	 60% poliestere / 40% cotone 250 g/m2, 

500D Cordura
•	 conforme alla norma EN 340
•	 colori brillanti e strisce riflettenti che au-

mentano la visibilità dell’operatore
•	 lunga durevolezza anche ad alte tempe-

rature (90 ° C)
•	 pantalone lungo con due cerniere per 

garantire un elevato comfort, praticità 
e una rapidità nell’indossarla

•	 vita regolabile per il massimo comfort 
di lavoro ottimale

•	 tessuto elastico sotto le ascelle e inguine
•	 due ampie tasche sul petto
•	 sulla tasca della manica sinistra scompar-

ti per cellulare, penne, piccoli oggetti
•	 sulla gamba sinistra tasca estremamente 

ampia per i mappe, guanti, etc.

•	 sulla tasca della gamba destra la lama 
di salvataggio completato da due anelli 
di gomma per la protezione contro le 
cadute

•	 sulla tasca posteriore con cerniera per 
piccoli oggetti

•	 tutte le tasche sono segnate con un colore 
luminoso per un maggiore comfort

•	 pantaloni, colletto e maniche con estre-
mità in velcro regolabile contro la perdita 
di calore, la penetrazione della sporcizia, 
neve, ecc

•	 pantaloni testati nei campi di lavoro in 
quota, di soccorso, arboricoltura

Taglia:	S,	M,	L,	XL	•	EN	ISO	13688

PANTALONI DA LAVORO 

TUTA

W9801BY

W9700BY

tuta
pettot C [cm/in] altezza D [cm/in] lunghezza E [cm/in]
90 172 102
94 175 105
100 180 110
106 185 115

nota: il restringimento dopo il primo lavaggio seguendo  
le istruzioni è di circa il 4% della lunghezza

Pantaloni da lavoro
taglia vita A [cm/in] Lunghezza B 

[cm/in]
S 78–82 105
M 82–86 110
L 88–94 113
XL 96–104 115

nota: il restringimento dopo il primo lavaggio seguendo  
le istruzioni è di circa il 4% della lunghezza
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Realizzata in cotone, doppio orlo sulla 
manica, orli inferiori e della spalla farà 
durare questa T-shirt per molti anni.
Fascetta senza etichetta, vestibilità comoda. 
Versione da donna  più lunga e con migliore 
vestibilità.

T-SHIRTS BACkBONE

T-SHIRT BLUE CRACk

uomo – C1013BB
donna – C1014BB

uomo – C1026AX
donna – C1027AX

accessori e merchandising

T-shirt - realizzate in 100% cotone, maniche 
corte
classico colletto tondo
uomini donne
Le T-shirt SINGING ROCK sono molto 
confortevoli da
indossare.
formato: S - XL
peso: 185 g/m2
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Realizzato dalla pianta più rapida crescita 
sulla Terra.
Con la miscela di tessuto elastan, questa 
t-shirt
fornisce una migliore forma quando si sale 
o si fa bouldering.

Colore:	giallo	•	Dimensioni:	S,	M,	L,	XL
Materiale: 95% di bambù, 5% elastan

POLO T-SHIRT W9802BY

accessori e merchandising

BAMBOO T-SHIRT uomo – C1021YB
donna – C1022YB

Polo in piquet che sicuramente andrà 
benissimo con qualsiasi outfit.
La polo presenta un colletto regolare 
e maniche corte con una chiusura a tre 
bottoni per una vestibilità comoda. La parte 
superiore è rifinita con lati divisi. Logo 
Singing Rock ricamato per un look dal 
marchio immediatamente riconoscibile.
•	 polo da uomo a maniche corte
•	 colletto regolare
•	 Singing Rock branding
•	  lavabile in lavatrice

Stile: maschile 
Taglie : S, M, L, XL
Materiale: 100 % cotone piquet
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Calda, accogliente e confortevole
due tasche, cappuccio e cerniera intera
stile: Uomini, Donne
formato: S, M, L, XL, XXL (XXL – solo da 
uomo)
colore: nero e giallo
Materiale: 90% cotone, 10% poliestere 
morbido

accessori e merchandising

Realizzata in cotone 100%
Calda, accogliente e confortevole, con una 
tasca a marsupio e un grande cappuccio
Stile:	unisex	•	Dimensioni:	S,	M,	L,	XL
colore: nero

HOODy FULL ZIP

HOODy

C1019BY – uomo
C1020BY – donna

C1018BY

122 



Attenzione: il prezzo e la quantità minima di tutti i prodotti promozionali sono su richiesta.

accessori e merchandising

Non potrete mai perdere le chiavi se 
utilizzerete il portachiavi SINgINg ROCk

per i pantaloni con fibbia  
Rock & Smart Lock 
Non utilizzare per la scalata o il lavoro
In quota!
Taglia: M / L, XL
Larghezza: 20 mm
Colore: mix

Cintura per pantaloni con fibbia SPEED
per un’azione più rapida.
Larghezza: 44 mm
Taglia: M / L, XL
Colore: colori misti
Non utilizzare per la scalata o il lavoro
In quota!

PORTACHIAVI

CINTURA

SPEED BELT

P99100X

C9091XX

nero – C9092BX
vari – C9092XX
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•	 realizzato in tessuto di poliestere microfi-
bra che mantiene bene la sua forma, oltre 
ad essere traspirante, caldo, morbido 
e leggero

•	 mantenere il calore e l‘umidità durante le 
attività verticali

•	 si adatta molto bene sotto il casco
•	 adatto anche per la corsa, lo sci, la bicic-

letta e altre attività all‘aperto

Taglie : S-M, L-XL
Materiale: 100 % Poliestere

C0053RX 
BEANIE REDHOT

C0053AX 
BEANIE AZURE

C0053OX 
BEANIE ORANGE

C0054BX 
BEANIE LOGOS

C0055BX 
BEANIE BLACK ARROW

C0067BS00
ARROW  

C0069BG00
NANUK BLUE

C0069PB00
NANUK purple

Berretti in misto lana / acrilico, con una 
fascia a doppio strato e design ricamati.
•	 si adatta bene sotto il casco
•	 pile doppia fascia per le condizioni più 

fredde

Dimensione: UNI
Materiale: lana, acrilico

BERRETTO

BERRETTI

accessori e merchandising
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Sciarpa multifunzionale 8 in 1 con un‘ampia 
varietà di usi per la protezione contro vento 
e freddo.
•	 può essere usato come passamontagna, 

berretto, sciarpa, berretto, scialle, scalda-
orecchie, ecc.

•	 5 diversi disegni per adattarsi a tutti gli 
stili degli utenti

•	 realizzato in tessuto microfibra elastico 
high tech 100% poliestere che mantiene 
la sua forma bene, oltre ad essere traspi-
rante, caldo, morbido, leggero, di altissima 
qualità e antibatterico.

•	 lavabile in lavatrice a 30 ° C, non può 
essere asciugato in asciugatrice, asciuga-
re all‘aria molto rapidamente

taglia: UNICA  (approx. 25 cm larghezza x 
46 cm lunghezza)
peso : 35 g 

SCARF BLACK ARROW – C0079BX00
LOGOS – C0080BX00

AZURE – C0081AX00
REDHOT – C0081RX00

accessori e merchandising

manutenzione di un tetto, Poniklá, Repubblica Ceca, Fotografia: Jiří Bošek
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Classico boccale da birra da 0,5 l o 0,3 l 
per tutti coloro che amano l‘arrampicata 
e tutte le attività sul nostro parco giochi in 
verticale.

Tazza Thermo con robusta maniglia 
mantiene il vostro caffè o tè caldo.
Capacità:	400	ml	•	Peso:	250	g

Flash drive in legno per trasporto 
e lo stoccaggio file personali.
•	 piccolo anello serve a collegarla al vostro 

portachiavi o al cordino

Capacità: 8 GB
Materiale: Legno Eco Friendly

Sacchetto di plastica eco-friendly.
Questa borsa biodegradabile contiene gli 
additivi speciali che aiutano il sacchetto 
a ridursi in materiale organico dopo essere 
stato gettato.

Dimensioni: 39 x 46 cm

BOCCALE

MUG

CHIAVETTA USB

BORSA

0.5 l – P0010X050
0.3 l – P0010X030

P0012BB00

P0019XX00

P0026XX00

accessori e merchandising
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Bracciale 100% silicone lattex-free
con inciso Singing Rock. Realizzato in 
gomma di alta qualità premium.

Gestisci i tuoi impegni o fai una lista delle 
cose da fare con i nostri blocchi per appunti 
Singing Rock 

Prima la sicurezza 
Il tuo dispositivo di protezione individurale 
per la tua attrezzatura 
Taglia : UNI
EN	ISO	4074,	XCE	1023

Penna a sfera, per gli appunti quotidiani 

BRACCIALE 

BLOCk NOTES A5

PRESERVATIVO 

PENNA SINGING ROCk 

P0024XX00

P0030XX00

P0023XX00

P0022XX00

accessori e merchandising

Attenzione: il prezzo e la quantità minima di tutti i prodotti promozionali sono su richiesta.  127

A
cc

es
so

ri



Banner SINgINg ROCk fatto da leggero
PES con fori per poterlo appendere 

Dimensione:
P0020BB02
Piccolo : 60 x 60 cm
P0020BB03
Medio : 30 x 150 cm
P0020BB04
grande : 200 x 100 cm
P0020BB05
xLarge: 150 x 150 cm

Bandiera evento self-standing.  
Realizzato in PES elastico.
Viene fornito con una borsa,  
piedistallo e carrier.

Dimensione:
P0021BB00
Table: 29 x 60 cm
P0021BB03 
Medium: 60 x 260 cm
P0021BB04
Large: 80 x 340 cm
P0021BB05
xLarge: 85 x 450 cm

Stickers con lato anteriore e posteriore 
adesivo

BANNERS

BEACH FLAG

SINGING ROCk STICkERS

P0020

P0021

P0025XX00

accessori e merchandising
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POSTERSTECH INFO EN P0027WX00 P0027WX00

accessori e merchandising

Poster che raffigurano la nostra 
attrezzatura in azione 
1. Water Treatment 480x690 mm
2. Light Tower 480x690 mm
3. Karolina vertical 480x690 mm
4. Castle  480x690 mm
5. Karolina  690x480 mm
6. Tree Care  

690x480 mm
7. Silo  480x690 mm
8. Tower Sweden 480x690 mm
9. Helicopter Sweden 480x690 mm

690x990 mm

1 2

3 4

5

6

7 8 9

Attenzione: il prezzo e la quantità minima di tutti i prodotti promozionali sono su richiesta.  129
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Lavori in quota
I lavoratori in quota sono in pericolo permanente 
di cadere. È per questo che la loro sicurezza deve 
sempre venire prima. La sicurezza dei lavoratori si 
ottiene utilizzando vari metodi per la creazione di una 
catena di sicurezza personale. La struttura della cate-
na di sicurezza deve sempre corrispondere al tipo 
di attività considerata l‘elevata efficienza del lavoro 
insieme con la massima sicurezza possibile.

Competenze e conoscenze di dei lavoratori in quota 
includono:

Lavorare con moderazione:
la tecnica di utilizzare DPI per evitare il movimento 
alle zone con rischio di caduta: consente ai lavora-
tori in quota di muoversi liberamente in aree senza 
il rischio di caduta. Muoversi in aree ad alto rischio 
è limitato ad un appropriato utilizzo dei DPI.

Posizionamento sul lavoro:
Tecnica in cui il lavoratore utilizza  le attrezzature 
di protezione individuale per accedere ed eseguire 
il lavoro. Questa tecnica si basa sull‘utilizzo di attrez-
zature che proteggono il lavoratore da qualsiasi peri-
colo di caduta dall‘alto nel luogo di lavoro. La scelta 
della posizione di lavoro adeguata è essenziale per 
lavorare in modo efficiente in quota. Incoraggia il 
lavoratore a concentrarsi sul proprio lavoro in modo 
da essere sicuro, fiducioso e confortevole.

Arresto caduta:
In caso di rischio di caduta, anche per un breve 
periodo di tempo, è necessario prendere misure per 
evitare la caduta. La caduta può essere prevenuta 
o la forza di arresto può essere abbassata a un livello 
accettabile (6 kN) con un adatto assorbitore di cadu-
ta. La tecnica prevede di utilizzare DPI per evitare 
il movimento nelle zone con rischio di caduta.

Lavoro in fune (posizionamento sul lavoro mediante 
funi) Le tecniche su corda pongono elevate esigenze 
di competenze e di capacità per i lavori in quota. 
La base per maneggiare in modo sicuro le tecniche 
su corda consiste nel selezionare adeguatamente  
i DPI e la corretta formazione dei lavoratori in quota.
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CENTRI DI ADDESTRAMENTO POLyGON
PAPERTRAIL – GESTIONE DPI

PONTEGGI E CANTIERI
RIVESTIMENTI E COPERTURE

ANTICADUTA
LAVORO IN FUNE 

SCALE
ARBORICOLTURA

PARCHI AVVENTURA 
TURBINE EOLICHE

SHIFT
ESERCITO E FORZE SPECIALI

SERVIZI E ATTIVITÀ

Se
rv

izi
 e

 a
tti

vi
tà

 131 131



centri di addestramento 

Da più di due decenni sul mercato internaziona-
le SINGING ROCK è diventata leader mondia-
le per la produzione di dispositivi di protezione 
individuale (il „DPI“). Nel tentativo di fornire ai 
propri clienti servizi e  soluzioni complete nel 
settore della sicurezza dei lavoratori in quota 
e  in fune, SINGING ROCK è  stata la  prima 
in Repubblica Ceca e  nell’Europa orientale 
a costruire di un centro di formazione comple-
tamente unico e  polifunzionale POLYGON. 
Le strutture POLYGON creano le condizioni 
ideali per la  formazione in materia di  salute 
e  sicurezza sul lavoro („OHS“) per lavori in 
altezza e profondità, per test di DPI, per l‘orga-
nizzazione di  gare di  arrampicata industriale 

e  molti altri eventi associati alla presentazi-
one e  all‘uso di  prodotti e  tecniche correlate 
in questa zona SIMULAZIONI SPECIFICHE 
PERMETTENO AI VISITATORI DI  ESEGUIRE 
LE TECNICHE DI  SICUREZZA APPROPRIATE 
IN MODO SICURO NEL LAVORO IN QUOTA. 
TUTTO QUESTO SOTTO LA SUPERVISIONE 
DIRETTA DEI FORMATORI ESPERTI PRESEN-
TI DURANTE L‘UTILIZZO DI  ATTREZZATU-
RE PER QUESTE ATTIVITÀ. ATTREZZATU-
RE DI  ALTA QUALITÀ E  GRANDE ENFASI 
SULLA PARTE PRATICA: I  NOSTRI CENTRI 
POLYGON SONO RICERCATI TRA UTENTI 
SINGOLI E AZIENDE NON SOLO IN REPUBB-
LICA CECA.

corsi di 
formazione 
certificati 
IRATA

SINgINg ROCk è  la  prima e  finora l’unica 
azienda della Repubblica Ceca a  essere 
diventata membro dell’associazione univer-
salmente riconosciuta IRATA.
L‘IRATA – Industrial Rope Access Trade 
Association – è stata fondata nel Regno Unito 
per garantire sicurezza nell’ambiente di lavo-
ro per chi lavora in quota. In 25 anni di  esis-
tenza l’IRATA è  diventata leader nel settore 
della sicurezza sul lavoro in quota e in questo 
camplo è  l’unica associazione al  mondo ad 
avere numerosi membri da tutto il  mondo. 
Dunque i  nostri corsi IRATA forniscono, insi-
eme ai nostri centri di addestramento POLY-
GON, un’opportunità unica per ottenere 
la  migliore qualifica possibile nei lavori in 
quota e  in sospensione. Dopo aver comple-
tato l’addestramento, il  candidato riceve un 
certificato IRATA, valido in tutto il  mondo 
e che viene richiesto da diversi entri stranieri 
come solo requisito possibile per l’esecuzione 
di lavori in quota.

POLYgON Poniklá,  
Repubbilca Ceca 
Il nostro primo centro POLYGON si trova nella 
sede operativa e amministrativa di SINGING 
ROCK, nella suggestiva valle del fiume Jizera. 
Offre diverse situazioni modello del lavoro in 
quota. 
www.singingrock.com/polygon 

POLYgON kladno, 
Repubblica Ceca  
Situato nei vecchi locali dell’acciaieria Poldi 
a Kladno – Konev. Il vecchio stabile dell’azien-
da offre un vero e proprio ambiente industria-
le per simulare situazioni di lavoro in quota. 
www.singingrock.com/polygon 

Polygon Partner Brno, 
Repubblica Ceca 
Situato nella zona industriale di un’ex fabbrica 
di cemento. Grazie a un’altezza superiore ai 
23 m dà la possibilità di creare diverse situazi-
oni modello per il lavoro in quota e l’addestra-
mento al salvataggio. 
www.klajda.cz/skoleni-prace-ve-vyskach-
bozp

Lista dei centri di addestramento SINgINg ROCk POLYgON 

POLyGONS

6017/T

132 132 



centri di addestramento 

REPUBBLICA CECA
Polygon: Poniklá, Kladno
Polygon Partner: Brno

ITALIA
Polygon Partner: Milano

ROMANIA
Polygon Partner: Brasov

PORTOgALLO
Polygon Partner: Lisbona

Polygon Partner Lisbona, 
Portogallo 
Questo centro di addestramento ha le condi-
zioni perfette per fornire ogni tipo di addestra-
mento al lavoro in quota: lavoro in fune, 
anticaduta, salvataggio e ispezioni PPE . 
www.outprowork.com

Polygon Partner Brasov, 
Romania
Questo centro di addestramento è il primo 
a fornire corsi di addestramento sul lavoro in 
quota nel sud-est europeo. Il centro si è ampli-
ato grazie ai numerosi servizi, al numero 
di tecnici e soprattutto grazie alle tecniche del 
lavoro in fune. 
www.e-solo.ro

Polygon Partner Milano, Italia 
Centro di formazione e addestramento che si 
occupa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
opera a 360 gradi in ambito di „salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro“, dalla formazione generale 
alla formazione specifica come corsi DPI di 3° 
categoria per lavori in quota, spazi confinati, 
lavori in fune, primo soccorso. 
www.mbtectum.it
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COS‘È? 
I Dispositivi di Protezione Indivuduali (DPI) devono essere regolarmen-
te esaminati per motivi di sicurezza e conformità. Tuttavia il crescente 
numero di attrezzature potrebbe rappresentare un carico amministrati-
vo. Esiste però un bisogno crescente di potere dimostrare la conformità 
con le norme di Salute e Sicurezza in caso di  incidente. A riguardo, gli 
utenti dei DPI pensano che questi metodi tradizionali, spesso puramente 
burocratici non soddisfino i loro bisogni. 
Se il numero di attrezzature da documentare è elevato, non sarà certo 
un lavoro semplice. E se la vostra attrezzatura necessita di controlli e test 
frequenti, il processo sarà addirittura più lungo. Si sa: i documenti posso-
no essere persi o  ci si può dimenticare di  effettuare i  controlli. Alcune 
attrezzature non hanno tutti i documenti necessari. 
Non sarebbe più semplice poter conservare tutta la  documentazio-
ne relativa alla vostra attrezzatura in un solo luogo? Un posto che sia 
facilmente accessibile, come il cloud? E magari che sia anche facile da 
utilizzare e  aggiornare e  dove si possa cercare un documento senza 
difficoltà? Accessibile da PC, tablet o smartphone. Ora c’è Papertrail, un 
sistema unico per la gestione della documentazione relativa alla vostra 
attrezzatura e alla sua manutenzione. 
Papertrail è stato creato per soddisfare il bisogno di  trovare un modo 
più semplice per conservare i  documenti e  dimostrare la  conformità 
dell’attrezzatura durante i controlli e le ispezioni. 
Oggi gli imprenditori, dalle PMI alle imprese più grandi, le organizzazioni 
del settore pubblico, insieme al  loro personale e ai loro collaboratori si 
affidano a Papertrail per promuovere l’efficienza aziendale e ottimizza-
re la conformità gestendo controlli, certificati e documenti che attestino 
la sicurezza dell’attrezzatura.  

Noi crediamo che questo sia l’inizio di una rivoluzione della tracciabilità 
e dei controlli in materia di DPI; e le funzioni disponibili sono sempre più 
numerose. 

COME FUNZIONA?
Tutto ciò che ha un numero di serie, un codice a barre o un’etichetta RFID 
può essere tracciato e i dati rimangono al sicuro nel cloud, dove possono 
essere consultati da operatori interni o dai clienti, qualora fosse richiesto. 
Per registrare un prodotto bisogna creare una nuova voce con un nume-
ro unico e le informazioni relative al prodotto corrispondente, la frequen-
za delle ispezioni e  le direttive da seguire durante le stesse. Il  sistema 
individuerà i cambiamenti registrati con il passare del tempo e  invierà 
delle notifiche automatiche per ricordare i controlli successivi. 

Singing Rock ha caricato nel cloud migliaia di prodotti con informazioni 
dettagliate su:
•	  Nome 
•	  Categoria

•	  Descrizione comprensiva di colore, taglia e peso
•	  Foto
•	  Conformità con le norme europee 
•	  Codice del prodotto 
•	  Identificativo 
•	  Numero di serie  
•	  Codice a barre
•	  Data di produzione 
•	  Durata del prodotto 
•	  Frequenza delle ispezioni 
•	  Istruzioni per l’utente 
•	  Istruzioni per le ispezioni 

È  sufficiente fare una scansione del Data Matrix sull’etichetta usando 
la fotocamera dello smartphone, del PC o di un lettore di codici a barre 
oppure digitare il numero di serie per registrare, rintracciare o controlla-
re il prodotto. 

QUALI SONO I VANTAGGI?
Essere proattivi non è per niente facile con il sistema che molte aziende 
utilizzano oggi per la gestione dei DPI. Tuttavia si usa effettuare la regis-
trazione su software con fogli di calcolo, come Microsoft Excel o in alcuni 
casi, chi dispone di pochi DPI tiene un registro cartaceo. 

I documenti cartacei non sono facilmente accessibili e potrebbero anda-
re persi o  danneggiarsi, mentre un sistema basato su fogli di  calcolo 
richiede un notevole processo amministrativo. Solitamente i  sistemi 
di gestione dei DPI dovrebbero registrare diverse caratteristiche per uno 
stesso prodotto. Ad esempio: 
•	  Nome del prodotto 
•	  Numero di serie 
•	  Data di acquisto 
•	  Cronologia delle ispezioni 
•	  Data della ultima ispezione 
•	  Stato attuale 

Inoltre si presentano dei costi relativi alla rimozione di alcuni DPI nell’aggior-
namento del registro. Infine i fogli elettronici non forniscono di solito la marca 
temporale; questo potrebbe creare problemi relativi alla validità legale. 
La piattaforma Papertrail permette di inserire dati da remoto che vadano 
a creare un registro permanente, in tempo reale, all’interno di un cloud in 
cui ogni DPI può essere aggiornato in qualsiasi momento con informazio-
ni relative ai controlli, accedendo al sito da un dispositivo mobile. 
Ogni voce ha una marca temporale e può essere consultata in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo. Questo permette ai proprietari di acce-
dere alle informazioni relative alla conformità quando e  dove lo  desi-
derino. Tra le funzioni della gestione del sistema dei DPIP compaiono: 

Singing Rock Asset Management by Papertrail

134 134 



•	  Conformità con i requisiti legali per le ispezioni semestrali o annuali 
e aggiornamento delle condizioni del DPI facilmente accessibili da 
una dashboard, con informazioni registrate per ogni prodotto e inte-
grazione con le principali norme.

•	  Compatibilità con tutti i dispositivi mobili iOS e Android e possibilità 
di impostare notifiche per qualunque tipo di dato, facilitando il moni-
toraggio di alcune azioni: ispezioni ripetute o controlli di garanzia. 

•	 Possibilità di personalizzare la pianificazione di ispezioni, aggiorna-
menti sulle condizioni del DPI, certificazioni, opzioni di esportazione, 
flussi di lavoro, integrazioni, gestione delle attività, piani di controllo 
e di manutenzione. 

•	  Facile integrazione con i produttori dell’attrezzatura e compatibilità 
con ogni marchio o componente che riporti un numero di serie, un 
codice a barre o un’etichetta RFID. 

•	  Il suo utilizzo non richiede hardware aggiuntivi e permette l’accesso 
ai dati dal cloud in qualsiasi momento. 

•	  Configurazione personalizzabile, formazione, registrazione, supporto 
informatico e altri servizi di controllo dei DPI. 

Papertrail è  integrato con il  database dell’inventrario di  Singing Rock; 
quindi i dati sulle attrezzature possono essere facilmente importati. 
Questa integrazione permette ai proprietari di  attrezzature di  creare 
e mantenere un „certificato digitale di proprietà“ che registri ogni evento 
significativo che abbia interessato il prodotto, dall’acquisto all’eliminazione. 
Questi certificati possono avere un valore inestimabile nel controllo della 
qualità, ad esempio possono prevenire la  vendita di  articoli contraffatti 
o rassicurare l’acquirente sulla qualità di un prodotto di seconda mano. 

•	  Risparmiate tempo e fatica archiviando immediatamente i documen-
ti relativi al controllo delle attrezzature e mettendo tutto a disposizio-
ne immediata dei vostri colleghi. 

•	  Dite addio al cartaceo e lasciate che il software si occupi di registrare 
i documenti necessari. 

•	  Potete visualizzare e aggiornare facilmente la documentazione con 
un dispositivo mobile, come uno scanner portatile, ovunque vi troviate. 

•	  Potete provare la conformità dei vostri DPI con un sistema che vi 
permette di dimostrare quando è stato effettuato ogni controllo. 

•	  Non perderete mai i documenti dei vostri DPI se li conserverete al si-
curo nel cloud.

Le aziende che adottano un sistema intelligente di  gestione dei DPI 
dovrebbero riscontrare miglioramenti nelle loro capacità di:

•	  Rispettare le richieste di enti professionali come l‘Industrial Rope 
Access Trade Association (IRATA) e la Society of Professional Rope 
Access Technicians (SPRAT). 

•	  Soddisfare gli standard del Regno Unito per le normative sulle 

attrezzature di sollevamento, sulle operazioni di sollevamento 
e normative sulla fornitura e l’utilizzo di attrezzature da lavoro e altri 
controlli legali. 

•	  Ridurre la parte burocratica della conformità, programmando noti-
fiche su ispezioni quotidiane, settimanali, mensili o annuali. Ridurre 
i rischi di clienti e lavoratori garantendo che i DIP utilizzati non siano 
difettosi o scaduti. 

•	  Prevenire rallentamenti nella distribuzione del prodotto grazie a una 
visione completa delle condizioni del DPI. 

•	  Far durare più a lungo le apparecchiature grazie a revisioni e controlli 
periodici 

•	  Mostrare la conformità del DIP in qualsiasi momento, avendo a dis-
posizione l’intera cronologia delle attività del DPI. 

Le aziende di  tutto il  mondo usano Papertrail. Il  personale e  i  clienti 
possono avere accesso ai dati in qualsiasi momento e ovunque si trovi-
no, direttamente dal cloud. Gli utenti del sistema di gestione intelligen-
te dei DPI,  Papertrail  hanno registrato una riduzione maggiore al 90% 
di carico di  lavoro amministrativo e di possibilità di errore umano e un 
aumento dei DPI utilizzati. 
Se volete migliorare il vostro sistema di gestione dei DPI, non vi resta che 
scaricare l’app di Singing Rock, accedere al vostro account e amminist-
rare in tutta semplicità i vostri DPI. 

Verso una gestione intelligente dei DPI
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competenze 
di base 

aprox. aprox. aprox.

FATTORE  
DI CADUTA 

ANCHORING
Carico di punti 
di ancoraggio continui.  
Un esempio è creato dalla 
deviazione utilizzando  
la tecnica delle corde 

Quando i punti di ancoraggio sono 
molteplici, è necessario prendere 
in considerazione l’angolo (o gli 
angoli) degli elementi di supporto 

La forza d’impatto [FI] determina il valore massimo della forza generata 
durante l’arresto della caduta dell’oggetto dalla catena di sicurezza. 
Il valore della FI ha un impatto diretto sulla sicurezza del lavoratore in 
quota. Teoricamente si evita la FI se si riduce al minor livello possibile (max. 
6kN) 

Cavo d’acciaio Corda statica  Corda dinamica   Assorbitore 

joule

reattore

ancoraggio (senza assicuratore)

Forza 

Tempo 

Quando si usa un assorbitore di tipo Y è necessario raggiungere il livello FF1 o un livello 
inferiore. Questo significa che i connettori [EN362] connessi a un assorbitore [EN355] durante 
il sollevamento non “cadono“ sotto il punto di connessione dell’imbracatura [EN361] in cui 
l’assorbitore è connesso all’imbracatura. 
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Nodo a otto 
giunzione di due corde 
utilizzando un nodo a otto 
•	 Riduce	la forza	della	corda	

in condiziondi di laboratorio 
del 46% circa

•	 Utilizzato	per	collegare	
due corde dello stesso tipo 
e dello stesso diametro per 
connettere estremità di un 
anello di corda 

Nodo semplice 
Nodo semplice che può essere fatto con 
una mano sola e con i guanti. Può essere 
utilizzato per legare qualcosa a metà corda. 
Si può anche utilizzare per unire due corde 
per la discesa doppia. 

Doppio nodo semplice 
Utilizzato per congiungere due corde 
o due fettucce. Quando sopporta un peso 
è difficile che si sciolga.

Munter hitch
Nodo mezzo barcaiolo 
Utilizzato per assicurare moschettoni HMS. 
Non c’è frizione statica in nessuna parte della 
corda: è un nodo in continuo movimento. 
È facile da legare anche con una mano o con 
i guanti. La parte destinata all’assicuratore non 
deve entrare nella ghiera del moschettone. 

NODI AUTOBLOCCANTI 

NODI DI gIUNzIONE 
Nodo inglese doppio
Giunzione di due corde utilizzando un nodo inglese doppio 
•	 Riduce	la forza	della	corda	del	32%	circa	in	condizioni	di laboratorio
•	 Giunzione	di due	corde	(anelli	di corda)	di tipo	e diametro	differenti.	

NODI DI ATTRITO 

Date le caratteristiche 
di questo nodo è necessario 
lasciare almeno 10 cm 
di corda, altrimenti sarà 
necessario fare un altro nodo, 
un nodo inglese doppio 

Nodo Prusik 
Nodo semplice, il più facile tra gli autobloccanti. 
Funziona in entrambe le direzioni. Normalmente 
fatto con cordini accessori di 5-6mm di diametro 
è possibile farlo con una mano sola. Nota bene: 
il nodo di giuntura deve essere lontano dalla 
corda per evitare che scivoli. 

Nodo barcaiolo 
Riduce la forsa della corda del 12% circa 
in condizioni di laboratorio.
Uso: ancoraggio 
È possibile farlo con una mano, è facile 
da slegare dopo il carico. 
Date le caratteristiche di questo nodo 
è necessario fare un nodo di riserva, un 
nodo inglese doppio. 

Farfalla 
(Alpine butterfly)
Riduce la forza della 
corda del 39% circa in 
condizioni di laboratorio 
Usi: ancoraggio, 
ancoraggio da punti 
separati, inter-
ancoraggio.  

NODI DI ANCORAggIO
Cordino con anello 
(Bunny Ears)
Utilizzare un cordino con un anello 
è il miglior metodo possibile per 
scongiurare l’aggancio erroneo di un 
nodo durante l’ancoraggio. 

Nodo a otto doppio (orecchie di coniglio)
Molto utile per uguagliare il carico su due 
punti di ancoraggio 

Cordino con  
un passante montato
L‘uso del cordino con 
un passante è il metodo 
migliore per eliminare  
la possibilità di legare 
erroneamente

Nodo Machard 
Funziona molto bene, adatto anche 
a fettucce piatte. È possibile farlo 
anche con fettucce di diametro più 
spesso (fino a 9mm).

Collegamento di estremità di una fune ad anello

Giunzione di due corde 
utilizzando un nodo a otto 

m
in. 10 cm

m
in. 10 cm
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Molte persone rimangono ferite ogni 
anno a causa di una caduta da un 
ponteggio. I ponteggi dovrebbero 
essere costruiti da persone che 
hanno ricevuto una formazione 
e che siano quindi competenti. Ci 
sono diverse organizzazioni che 
forniscono corsi di formazione per 
un uso sicuro dei ponteggi. 
Il ponteggio è un sistema per 
prevenire una caduta durante un 
lavoro in quota. Il tipo di ponteggio 
scelto deve essere adatto al lavoro 
e costruito e smantellato da esperti. 
Chi usa ponteggi a torre dovrebbe 
anche conoscerne i potenziali rischi 
e precauzioni da prendere duran-
te l’uso. La costruzione e l’utilizzo 
di ponteggi a torre deve essere 
gestita nel modo corretto e questo 
comprende anche una serie di rigidi 
controlli di ispezione del ponteggio. 

ponteggi  
e cantieri 

Delimitazione dell’area 
di lavoro con divieti 
di accesso a zone pericolose

installazione

rimozione

2 m

2 m

min. 24 kN

EN 362

EN 795

min. 2×

FINE LINE

EN 362 EN 362

Uso del sistema di assicurazione mobile 
per definire lo spazio di lavoro sicuro 
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W1505ZZ20
INOS 20
Sistema arresto 
caduta retrattile

RK850X100 
STEEL 
LANYARD „I“
130 cm 

kIT OPERATORE SU PONTEGGI

M0021XX
Questo set è destinato a coloro che installano ponteggi  
o lavorano su strutture e torri alte. Permette di raggiungere  
in sicurezza un posto di lavoro e di posizionarsi.

W1036W130
TRACK
Cinghia 
di ancoraggio 
regolabile 

W4100Y120
JOULE 120
Assorbitore 
di caduta 120 cm

W2001
OPEN SLING
fettuccia cucita, 
120cm

W9600
FLASH INDUSTRY
casco da lavoro

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
srew

K0016AA00
OZONE srew
Moschettone  
ovale in lega leggera

W0068BR
BODY II speed
Imbracatura anticaduta W1010BB09

LOCKER
dispositivo 
di anticaduta 
di tipo guidato

K82310Z
MAILLON BIG D
Maillion d’acciaio

L0041 – L0081
Cordini 
6 mm, 20m

W1011WB02
SITE
cordino  
di posizionamento

X0075XX14
BANTAM BEAMER

S9000BB50
GEAR BAG
Sacca idrorepellente
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Qualsiasi caduta da un tetto implica 
inevitabilmente almeno una ferita 
grave. I rischi sono notevoli, indipen-
dentemente dalla durata del lavoro. 
Salire e scendere dal tetto è un 
grande rischio. 
È necessario un mezzo sicuro che 
permetta di accedere e uscire. Un 
comune ponteggio o un ponteggio 
a torre (preferibilmente torre scala) 
può garantire l’accesso nel modo 
giusto. Una scala sicura è il minimo 
richiesto. Chi lavora sui tetti deve 
essere a conoscenza di ciò che 
sta facendo, deve avere le giuste 
competenze, la giusta formazione 
e l’esperienza per poter lavorare in 
totale sicurezza, oppure deve essere 
affiancato da qualcuno che abbia 
queste caratteristiche. 
Devono essere in grado di riconos-
cere i rischi, capire quali siano i siste-
mi di lavoro più appropriati e avere 
le competenze per metterli in atto. 
I lavoratori hanno bisogno di forma-
zione ed esperienza per ottenere  
queste competenze. Sperarare 
che imparino a conoscere le norme 
di sicurezza sul lavoro non è abba-
stanza. 

When moving on slopes, there is 
always the risk of fall-through or 
slip followed by a fall. To eliminate 
this risk, it is necessary to set up 
sufficiently strong anchor point and 
to use proper PPE. If there is no 
sufficiently strong anchor point, it is 
necessary to use more anchor points 
together. The anchorage must be 
placed above user to prevent him 
from fall. In case a fall is probable, 
it is necessary to incorporate a fall 
absorber into the safety chain. Pay 
attention to the horizontal distance 
from the vertical of the anchor point. 
The bigger it is the more dangerous 
possible fall will be.rivestimenti  

e coperture 

Utilizzare sistemi di sosta 
mobile per definire lo spaz-
io di lavoro sicuro 

2 m 

tech-info

140 



K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
A vite

K0018AA00
OZONE
triplelock
Moschettone 
ovale in lega 
leggera

K4241Z007
OVAL STEEL
CONNECTOR
Chiusura a vite 

W1010BB09
LOCKER
dispositivo 
di anticaduta 
di tipo guidato

C0012YB
FALCONER FULL

W1001WS10
FINE LINE BAG
borsa per 
il sistema 
di ancoraggio 
mobile

W1001WW10
FINE LINE
dispositivo 
di ancoraggio 
mobile

W0008BS
TOOL BAG

W2016*080
SLING 
LANYARD
fettuccia cucita

W8100B
ROPE
PROTECTOR

W9600
FLASH 
INDUSTRY
casco da lavoro

W0091BY
ROOF MASTER
Imbracatura leggera 
e completamente 
regolabile

kIT OPERATORE IN COPERTURA

M0020X1 – Roofer set 10 m, M0020X2 – Roofer set 20 m
Questo set è l‘ideale per chi si dedica alla copertura. Permette di posizionarsi su un tetto 
con un angolo fino a 45 ° per evitare una possibile caduta a causa di slittamenti o rotture 
di una struttura. Se
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Ff = 0,5 Ff = 1 Ff = 1,5 Ff = 2 Ff = 2

•	  Lavorare su strutture alte 
potrebbe richiedere operazioni 
anticaduta, posizionamento, 
lavoro in fune ed eventualmente 
evacuazione.

•	  Se non si è provvisti di un sistema 
di sicurezza stabile, ed è necessa-
rio accedere ripetutamente alla 
struttura, potrebbe essere utile 
un sistema anticaduta flessibile, 
a fune. 

•	  Per accedeere alla struttura in 
metallo del ponteggio potrebbe 
essere necessario un assorbitore 
di energia. 

•	  La costruzione richiede un ampio 
utilizzo di soluzioni di protezione 
anticaduta, in grado di soddisfare 
le esigenze di un lavoro dina-
mico.  Ecco perché i lavoratori 
fanno affidamento all’esperienza 
di SINGING ROCK, all’elevata 
qualità dei suoi prodotti e a siste-
mi continui di innovazione. 

Alcuni principi di base dell‘utilizzo 
di corde e cordini:
Tenere la corda lontana da spigoli, 
superfici ruvide e sostanze chimi-
che. Soprattutto su pendenze che 
anticipano la potenziale direzione 
di caduta e la tensione della corda. 
Quando si lavora su costruzioni, 
prestare attenzione alla direzione 
della corda e anticiparne la possibile 
tensione. Quando si usano cordini per 
scalare o per posizionarsi, prestare 
attenzione a ridurre la potenziale 
caduta al minimo! Pertanto posiziona 
sempre il punto di ancoraggio sopra 
il lavoratore.

tech-info

Torri e sistemi  
di sollevamento 

Posizionamento sul lavoro durante 
operazioni di rivestimento 

Assorbitori di energia: 
quando si utilizza un assorbitore di energia, bisogna pren-
dere in considerazione anche la capacità di allungamento 
dell’assorbitore. Dato che esistono diversi tipi di asssorbitori 
sul mercaro, per utilizzarli in modo sicuro è necessario leggere 
attentamente e capire le istruzioni d’uso, in cui viene esplici-
tato il metodo di calcolo del massimo allungamento possi-
bile dell’assorbitore. Per la vostra sicurezza vi consigliamo 
di aggiungere alla distanza calcolata altri 0,5m. 
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C006BH
GRIPPY
guanti di pelle W1010BB09

LOCKER
dispositivo di anticaduta  
di tipo guidato

K0016AA00
OZONE triplelock

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
chiusura tripla

W0081DR
PROFI WORKER 3D
Imbracatura  
completamente  
adattabile ai lavori  
in fune 

K9000BB03
PORTER
supporto  
in plastica 

W0052B010
WORKING BAG
borsa per il trasporto 
dell’imbracatura da lavoro

W1012WB
SITE + K370
cordino di posizionamento

W2016*080
SLING LANYARD
fettuccia cucita

W2001
OPEN SLING
fettuccia cucita

W9600
FLASH INDUSTRY
casco da lavoro

W4400WW00
REACTOR 140
assorbitore 
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tecniche:
Se si raggiunge il posto di lavoro usando la corda dall‘al-
to, il rischio di caduta del lavoratore è minimo. Se è nece-
ssario salire per raggiungere il posto di lavoro, è nece-
ssario impostare punti di ancoraggio sufficientemente 
solidi nella giusta distanza, per rendere l’eventuale cadu-
ta del lavoratore il più breve possibile. Il lavoro in altezza 
deve essere praticato solo da personale adeguatamente 
formato! Quando si usano le tecniche di arrampicata, 
il primo scalatore è salvaguardato indirettamente. 
Il dispositivo di blocco è incorporato in un punto di anco-
raggio sufficientemente solido all‘esterno del corpo del 
guardiano di sicurezza. Un vantaggio è la possibilità 
di fornire il primo soccorso al primo scalatore in un tempo 
relativamente breve.

lavoro in fune 

Corstruzione:  
rivestimento

tech-info

lavoro  
in fune

La fettuccia con anello è il metodo 
migliore per eliminare la possibilità 
di legare erroneamente un nodo 
durante l‘ancoraggio.
Il lavoro in fune è definito la “disciplina 
nobile” delle attività in quota. Questo 
metodo di lavoro è rapido, efficiente, 
ha poco impatto sull’ambiente di lavo-
ro ed è facile da installare e smante-
llare. È usato per numerose mansioni: 
pulizia, verniciatura, collaudi e così via. 
Dove viene usato il lavoro in fune? 
Le aziende che utilizzano il lavoro 

in fune operano in cinque settori 
(di seguito esempi dei lavori esegu-
iti):

•	 Ispezioni:	controlli	di sicurezza	
e di collaudo

•	 Manutenzione	e riparazione	sigillan-
te: installazione e ripristino

•	 Pulizia	e verniciatura:		getto	grinta	
blist e tre strumento

•	 Geotecnica	(ingegneria	civile)	tiran-
te permanente

Corda
Trasferimento

Creation of a backup anchor point
Stabilimento di
un freno ad attrito

Annullamento e trasferimen-
to del dispositivo di fissaggio
a una nuova corda di sicu-
rezza

Cancellazione di
un punto di ancorag-
gio di backup

Annullamento di un freno
(trasferimento  
di salvaguardia)

Trasferimento di una mano
o ascendente sul petto

 off – bellay   dispositivo 
 di arresto (SR)

  bloccante  
 manuale (LIFT)

  bloccante sternale  
 (CAM CLEAN)

 locker
 (LOCKER)

La fettuccia con anello 
è il metodo migliore per 
eliminare la possibilità 
di legare erroneamente 
un nodo durante l‘anco-
raggio.
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W9603RX00
FLASH ACCESS
casco da lavoro

RK804BX0R
LIFT
bloccante manuale 

RK805BX00
CAM CLEAN
bloccante sternale

K032SIR00
SIR
dispositivo  
multifunzionale  
per lavoro in fune

W0079DR
EXPERT 3D
speed
imbracatura 
completamente 
adattabile al lavoro 
in fune 

W1010BB09
LOCKER
dispositivo di anticaduta  
di tipo guidato

W1015B020
LOCKER SLING
cordino certificato 

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
chiusura tripla

K0018AA00
OZONE triplelock
moschettone ovale  
in lega leggera

W0010YB
FRANKLIN
seduta per 
posizionamento sul 
lavoro

RK801EE00
PULLEY EXTRA
puleggia resistente  
e leggera 

W2001
OPEN SLING
fettuccia cucita

K00500S03
EDGE ROLLER
rope protector

W8100B
ROPE
PROTECTOR

L0450RR
STATIC
R44 11.0
corda statica

L0450WG
STATIC
R44 11.0
corda statica
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scale 

I dispositivi di fissaggio permanenti 
servono a proteggere i lavoratori in 
luoghi in cui è possibile installare un 
punto di ancoraggio fisso sul posto 
di lavoro o nelle vicinanze. Questi 
sono poi interconnessi da una fune 
d‘acciaio o una rotaia. Per lo spos-
tamento e la messa in sicurezza, 
l‘operatore utilizza connettori (EN 
362) o uno speciale dispositivo 
di scorrimento realizzato a tale 
scopo e fornito dal produttore del 
sistema. Il vantaggio di PSD è la loro 
lunga vita operativa e la variabilità 
di utilizzo.

I sistemi anticaduta costituiscono 
un elemento importante in termini 
di sicurezza. Se utilizzati corretta-
mente, assicurano un sufficiente 
assorbimento dell‘energia di caduta, 
evitando così il danneggiamento del 
corpo del lavoratore. Se il lavoratore 
sviene durante o dopo la caduta, 
è necessario trasportarlo in un 
luogo sicuro. La lunga sospensione 
del corpo incosciente può avere 
conseguenze fatali (trauma causato 
dall‘impiccagione). Pertanto, bisog-
na tenere presente che i sistemi 
anticaduta devono essere utilizzati 
solo da personale qualificato. In 
caso di necessità dovrebbero essere 
in grado di aiutarsi reciprocamen-
te in caso di azioni di salvataggio 
e recupero.

Le scale sono tra i mezzi più conivolti 
quando si parla di cadute dall’alto 
e sono responsabili di più diun quar-
to di queste cadute. 
Un terzo delle cadute dall’alto 
registrate sono avvenute da scale 
o scalette. 
Le scale possono essre utilizzate se, 
dopo aver valutato i rischi l’ utilizzo 
di altre attrezzature di sicurezza sul 
lavoro non è giustificato a causa 
della breve durata o del basso 
rischio. Per breve durata si intende 
tra i 15 e i 30 minuti, a seconda della 
mansione. Le scale possono anche 
essere usate se il rischio è basso e le 
caratteristiche del luogo consentono 
l’utilizzo della scala. 
Su una scala o una scaletta NON: 
•	 Muovere	la scala	mentre	si	è sui	

pioli/gradini
•	 Sostenerla	dai	pioli/gradini	alla	

base
•	 Lasciar	scivolare	la scala	
•	 Metterla	su	una	piattaforma	

instabile: pallet, mattoni, carrelli 
elevatori, torri, ponteggi, benne 
degli escavatori, furgoni o muletti

•	 Allungare	la scala	mentre	ci	si	
trova sopra
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W0052B010
WORKING BAG
borsa  
per il trasporto 
dell’imbracatura  
da lavoro

W0083
EX-TEN III
supporto per cintura

W1010BB09
LOCKER
dispositivo 
di anticaduta di tipo 
guidato

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
chiusura tripla

K0018AA00
OZONE
triplelock
Moschettone ovale 
in lega leggera

W2016*080
SLING LANYARD
fettuccia cucita

RK801EE00
PULLEY EXTRA
puleggia resistente 
e leggera 

W4331W155
REACTOR 3 „I“
assorbitore

X0071XS12
BEAM MOBILE
dispositivo 
di ancoraggio 
mobile

W1012WB
SITE + K370
cordino 
di posizionamento

W4100Y120
JOULE
reattore

W9600
FLASH INDUSTRY
casco da lavoro

X0075XX14
BANTAM  
BEAMER

W0063BB
TECHNIC standard
Imbracatura 
completamente 
regolabile al lavoro 
in fune 
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arboricoltura 

L’arborista è un esperto che cura gli alberi 
nelle aree verdi pubbliche con l‘intenzione 
di mantenerli sani e in uno stato di sicurezza 
operativa. Propone soluzioni per il tratta-
mento basate sulla conoscenza arboristica, 
tenendo conto degli interessi della natura 
e della conservazione dell‘ambiente e delle 
norme che incidono sulla sicurezza del 
lavoro. Questa professione è intrinsecamen-
te connessa con lo spostamento nell‘albero 
usando tecniche di corda, dove l‘arborista ha 
installato una corda di risalita da terra lanci-
ando una borsa. In tre e tre può scegliere un 
punto di ancoraggio adatto dove colloca un 
protettore di cambio e poi vi mette la corda 
da lavoro. Dopo aver raggiunto il posto 
di lavoro e prima di iniziare il lavoro effettivo, 
l‘arboricoltore deve trovarsi in una posizione 
comoda e sicura. Ciò è garantito da disposi-
tivi di posizionamento regolabili.

Ci sono diversi metodi su come 
usare le tecniche di corda 
per arrivare da terra ad un 
albero. Un metodo è quello del  
footlock.

Un arborista, arboricoltore o chirur-
go degli alberi è una figura professi-
onale che si occupa di alboricoltura, 
ovvero la gestione e la cura degli 
alberi. Per muoversi liberamente e in 
modo efficace gli alboristi fissano 
una fune dal terreno e installano un 
dispositivo di sollevamento. Una 
volta posizionatosi, l’alborista ha 
bisogno di rimanere in equilibrio 
e di sentirsi a proprio agio per le 
operazioni di potatura, rimozione dei 
rami morti, taglio per scopi struttura-
li, di salute  o estetici. 

Una delle opzioni più efficaci per 
salire su un albero è fissare un 
sistema di sollevamento partendo 
da terra. Si fa lanciando una borsa 
leggera con all’interno una corda 
fine oltre il punto di ancoraggio 
richiesto. La corda funziona da 
carrucola. 

Prima di iniziare i lavori, l‘arboricol-
tore nell‘albero deve sempre avere 
due dispositivi di posizionamento 
regolabili indipendenti.
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RK800EE00
PULLEY SMALL
Puleggia leggera  
e resistente 

K0018AA00
OZONE
triplelock
Moschettone ovale 
in lega leggera

W0061DR
TIMBER 3D
Imbracatura  
di posizionamento 
per arboricoltori 

K0119EE00
BORA
triplelock
moschettone HMS 
in lega leggera

K032SIR00
SIR
dispositivo 
multifunzionale  
per lavoro in fune

W1028BY00
TOOL HOLDER

W9500Y
TREEMOUSE
Borsa da lancio 

C0053RW
FIRS AID BAG
(senza contenuto)

C0001YY00
CARRY BAG
Pratica borsa per 
corde 

W2608
TIMBER
ACCESSORY 
CORD
Con anelli cuciti 

W1024BX
FOOTER II
Cinghia  
ascensione 

W2001
OPEN SLING
fettuccia cucita

W1040R
JINGLE II
cambium saver

L045000
STATIC
R44 11.0
corda statica

RK804BX0R
LIFT
bloccante manuale 

W9603RX00
FLASH ACCESS
casco da lavoro
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parchi  
avventura 

Gamma completa delle attrezzature 
destinate ai corsi e ai parchi avven-
tura. L‘attrezzatura di sicurezza per 
ogni partecipante consiste fonda-
mentalmente in un‘imbracatura, un 
cordino e un sistema di assicurazi-
one. A volte vengono usati anche 
i caschi.

I parchi combinano lavoro e arrampicata sportiva. 
È un‘attività del tempo libero svolta principalmente da 
persone che stanno facendo esperienza con l‘arram-
picata. Questa attività combina lavoro e attrezzature 
sportive. Il è vestito idealmente con un‘imbracatura 
per tutto il corpo. Per collegarsi alla fune di sicurezza 
in acciaio ci sono due connettori e questi sono colle-
gati all‘imbracatura tramite un occhiello in tessuto. 
Inoltre, il cliente è dotato di una doppia puleggia, che 
è collegata al ciclo del cablaggio del tessuto.

Funicolare (fly-over crossing). Qui 
il cliente deve prima attaccare una 
doppia puleggia alla fune d‘acci-
aio su cui scivola oltre la distanza 
indicata. Dietro la puleggia, collega 
il primo e il secondo anello di sicu-
rezza con il connettore. L‘intero peso 
del cliente è nella puleggia. I loop 
di sicurezza si muovono liberamente 
dietro la puleggia.

Le barriere di corda sono sempre divise da ciascuna da un 
atterraggio, dove c‘è un passaggio da una fune di sicurezza 
in acciaio ad un‘altra (cioè da una barriera di corda all‘altra). 
Il client deve sempre bloccare un ciclo di sicurezza e l‘altro 
ciclo di sicurezza. Non deve mai accadere che entrambi 
i loops siano scollegati contemporaneamente dalla fune d‘ac-
ciaio di sicurezza. È lo stesso sistema che protegge via ferrata.

Tutte le attrezzature 
utilizzate nel parco 
avventura devono 
essere controllate 
ogni 12 mesi, anche se 
si tratta di attrezzatu-
re sportive.

150 



EVACUATION SET

K0018AA00
OZONE
triplelock
Moschettone ovale 
in lega leggera

K82008Z
SMALL 
CONNECTOR
Con bloccaggio 
automatico 

K82008Z
MAILLON
SMALL OVAL
Maillion d’acciaio

W0068BR
BODY II standard
Imbracatura 
anticaduta 

RK803BB00
TANDEM PULLEY

K4241Z007
OVAL STEEL
CONNECTOR
triplelock

K9000BB03
PORTER
supporto in plastica 

S9000YY35
GEAR BAG
Sacca 
idrorepellente

C0053RW
FIRS AID BAG
(senza contenuto)

K032SIR00
SIR
dispositivo 
multifunzionale per 
lavoro in fune

RK713BB00
RIGGING PLATE
1/3

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
A vite 

RK800EE00
PULLEY SMALL
puleggia resistente 
e leggera 

RK801EE00
PULLEY EXTRA
puleggia resistente 
e leggera 

K0018AA00
OZONE
triplelock
Moschettone ovale 
in lega leggera

W2200W100
LANYARD „I“

W9600
FLASH INDUSTRY
casco da lavoro

C0012YB
FALCONER FULL
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turbine  
eoliche

25 kg

20 kg

100 kg

50 kg
33 kg

25 kg

20 kg

100 kg100 kg

100 kg100 kg 100 kg

100 kg
100 kg

I lavori in quota per gli operatori 
di turbine eoliche comprendono un 
sistema di lavoro sicuro, la selezio-
ne e il controllo delle attrezzature, 
l‘uso di strumenti, la valutazione del 
rischio, le dichiarazioni metodolo-
giche e le procedure di emergenza. 
L‘evacuazione e il soccorso  
utilizzando attrezzature standard 
del settore se praticati in quota.

PULEGGE: SISTEMI BASE 
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EVACUATION SET

RK804BX0R
LIFT
bloccante  
manuale 

W1010BB09
LOCKER
dispositivo 
di anticaduta  
di tipo guidato

K032SIR00
SIR
dispositivo 
multifunzionale  
per lavoro in fune

K6400BB
CAM CLEAN
bloccante  
sternale

W0079DR
EXPERT 3D
speed
imbracatura 
completamente 
adattabile al lavoro 
in fune 

K4080ZO
D STEEL
CONNECTOR
A vite

K0119EE00
BORA
Moschettone  
a tripla chiusure 
HMS in lega 
leggera 

RK801EE00
PULLEY EXTRA
puleggia resistente 
e leggera 

RK800EE00
PULLEY SMALL
puleggia resistente 
e leggera 

W4342W085
REACTOR 3 Y
assorbitore

W2300W150
LANYARD „I“

K9000BB03
PORTER
moschettone 
accessorio 

W0010YB
FRANKLIN
seduta per 
posizionamento  
sul lavoro

S9000YY50
WORKING BAG
borsa trasporto 

C0046BB
TARP DUFFLE
borsa spedizione 

W1024BX
FOOTER II
Cinghia ascensione 

W004*120
EYE SLING
fettuccia cucita

W8100B
ROPE
PROTECTOR

L0450RR
STATIC
R44 11.0
150 m
corda  
statica

L045000
STATIC
R44 11.0
150 m
corda  
statica

W9600
FLASH INDUSTRY
casco  
da lavoro
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esercito 
e forze speciali 

Gamma completa di prodotti in 
tessuto nero e metallo (opaco),  
con corde e cordini inclusi. Corde 
speciali dalle caratteristiche uniche. 
Utilizzo agevole dell’attrezzatura 
anche nelle peggiori condizioni che 
possiate immaginare. Ovviamente 
possono essere maneggiabili con 
i guanti anche per operazioni rapide 
e al buio. 
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ACCESSORI

X0033
FLASH INDUSTRY
Casco da lavoro 

K0016BB00
OZONE srew
Moschettone ovale 
in lega leggera

K6180BB
RESCUE FIGURE 
EIGHT
Salvataggio 

K6132BB
BUDDY
Assicuratore 

W1010BB09
LOCKER
dispositivo 
di anticaduta  
di tipo guidato

W0021BB
STRIKE
Imbracatura  
tattica 

W1015B020
LOCKER SLING
Cordini certificato 

K032SIR00
SIR
dispositivo 
multifunzionale  
per lavoro in fune

RK804BX0R
LIFT
bloccante  
manuale 

W0005BB09
LAIKA
Imbracatura  
per cani

W8100B
ROPE
PROTECTOR

W004*120
EYE SLING
fettuccia cucita

L0230BB
STATIC 10,5
corda statica

K9000BB03
PORTER
Moschettone 
accessorio 

S9000BB35
WORKING BAG
Borsa  
idrorepellente 

W1001BB
URNA
Borsa  
da gamba Se
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evacuazione 
di una seggiovia 

Per evacuare una seggiovia o uno 
ski lift sono necessarie speciali 
tecniche di soccorso e attrezzature 
adatte ad ogni tipo di agente atmo-
sferico. Il successo delle operazi-
oni di evacuaziione di uno ski lift 
o di una seggiovia iniziano quando 
il personale operativo ha l’attrezza-
tura adatta per queste operazioni, 
conosce le istruzioni, segue una 
formazione e fa pratica.
Se lo ski lift non funziona, dovrà 
esserci un responsabile delle opera-
zioni di evacuazione e darà istruzioni 
affinché i passeggeri lascino lo ski lift 
secondo il piano di evacuazione. 
L’evacuazione di uno ski lift richiede 
tecniche specifiche di movimen-
to lungo un cavo. Per  ottenere 
la massima efficienza queste opera-
zioni sono condotte da diversi team 
che operano simultaneamente ma in 
maniera indipendente. 
L’evacuazine è una prova di gruppo 
e richiede che tutti siano perfetta-
mente coordinati. Il team SINGING 
ROCK collabora con le località 
sciistiche in tutta la Repubblica Ceca 
per migliorare i metodi di soccorso 
e sviluppare nuove tecnologie. 

Le attività di soccorso sono uniche in 
molti modi quando si parla di lavorare in 
quota o su strapiombi. È un‘attività in cui 
le vite delle persone vengono salvate, 
quindi i soccorritori devono lavorare in 
modo rapido, accurato ed efficiente per 
mantenersi in sicurezza. Ecco perché 
i soccorritori usano i metodi più semplici 
possibili. Una delle attività è l‘evacuazio-
ne di persone da una funicolare. Di segu-
ito viene presentato un complesso siste-
ma di evacuazione funicolare, preparato 
da Singing Rock in collaborazione con 
l‘organizzazione di soccorso alpino della 
Repubblica Ceca. I nostri esperti saranno 
felici di spiegarti tutto il necessario.
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W9603RX00
FLASH ACCESS
casco da lavoro

Tech-INFO               

W0079DR
Expert 3D speed
Imbracatura perfettamente 
adattabile al lavoro 

AFFRANCATORI 

W8201BY00
EVACUATION
TRIANGLE SIT II

L0250RR
STATIC 11,0
corda statica

K0107EE00
BORA a vite
Moschettone HMS in 
lega leggera

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
A vite 

K355OPP
CONNECTOR
GIGA

K6180ZO
RESCUE
FIGURE EIGHT
salvataggio

K82310Z
MAILLON BIG D
Maillion d’acciaio

K82008Z
MAILLON
SMALL OVAL
Maillion d’acciaio

S9000YY50
WORKING BAG
Sacca idrorepellente

W8201BY00
EVACUATION
TRIANGLE SIT II

K0004BB
EASY LIFT
Carrucola  
di salvataggio

W2001*060
OPEN SLING
fettuccia cucita,  
60 cm

W0003BY09 
Axillar

L0250RR
STATIC 11,0
Corda statica 

W9600
FLASH INDUSTRY
casco da lavoro

K4241Z005
OVAL STEEL
CONNECTOR
A vite

K0107EE00
BORA a vite
Moschettone a tripla 
chiusure HMS in lega 
leggera 

K6180ZO
RESCUE FIGURE  
EIGHT
salvataggio

W4400WW00
REACTOR 140
assorbitore 
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indice

INDICE

ACCESSORY CORD 45

ACCORD 8.3 43

ACCORD DRY 8.3 43

ADAPTOR (PAIR)  67

ADJUST 94

ALADIN 25

ANTISHOCK I 16

AXILLAR 95

BABY RESCUE BAG 29

BACK-UP 80

BAG 126

BAMBOO T-SHIRT 121

BANNERS 128

BANTAM BEAMER 72

BARREL BASE 83

BASEBALL HAT 115

BASEBALL HAT LIGHT 115

BASIC 19

BASIC LIGHT 19

BEACH FLAG 128

BEANIE 124

BEANIE HAT 124

BELT 123

BIG CONNECTOR 55

BIG SQUARE 56

BIG TWIST 56

BODY II SPEED 18

BODY II STANDARD 18

BORA / A VITE, BORA / TWL / CHIUSURA TRIPLA 53

BORA GP / A VITE 53

BUDDY 73

CAM CLEAN 76

CARRY BAG 110

COLT / A VITE 54

COLT / DIRITTO / PIEGATO 54

CONDOM 127

CONNECTION STRAP 21

CONNECTOR GIGA 55

CONSOLE  84

CONTRA 10.5 39

CORNER MOUNT BASE 84

COW´S TAIL 44

CULTER 118

D – MOBILE 70

D STEEL 57

D STEEL 57

DAVIT WINCH  84

DAVITS ACCESSORIES 84

DEFENDER 46

DOUBLE STOP PLUS 75

DURAN 10.4 42

DYNEEMA SLING 8 MM             97

DYNEEMA SLINGS 11 MM 96

EARMUFFS 67

EASY LIFT 78

EDGE ROLLER 46

EDGE ROLLER – PART  46

ELECTRIC ARC VISOR   67

ETCHED MESH VISOR 67

EVACUATION TRIANGLE COMBI II 28

EVACUATION TRIANGLE SIT II 28

EXPERT 3D / SPEED 8

EXPERT 3D / SPEED STEEL 9

EXPERT 3D / STANDARD  9

EXPERT III 10

EX-TEN III 25

EYE SLING 30 KN 92

FALCONER 3/4 116

FALCONER FULL 116

FALCONER TACTICAL 116

FALL ARRESTER SET 106

FIGURE 8 L 74

FIGURE 8 M 74

FINE LINE 97

FIRST AID BAG 113

FIRST AID BAG – LARGE 113

FLASH 64

FLASH ACCESS 64

FLASH INDUSTRY 64

FLASH PADDING 67

FLAT WEBBING 100

FLEX CARRIER  67

FLOOR MOUNT BASE 83

FLOOR MOUNT BASE 83

FLUSH  83

FOOTER II 98

FOOTER II COMPLETE 98

FORGING 59

FRANKLIN 25

GEAR BAG 110

GEMINI 7.9 43

GLUE IN ANCHOR 70

GRIPPY 117

GRIPPY 3/4 117

GYM 10.1  42

HAMMER CORD 45

HANGER PLATE 70

HARNESS PADDING 21

HECTOR / A VITE 52

HECTOR / CHIUSURA TRIPLA 52

HECTOR BC / A VITE / HECTOR BC 52

CHIUSURA TRIPLA 52

HERO 9.6 40

HERO 9.6 DRY 40

HOODY 122

HOODY FULL ZIP 122

HOT  59

ICON 9.3 40

ICON 9.3 DRY 40

IKAR H 88

IKAR HRA 88

IKAR HWB 87

IKAR HWS 88

INDY EVO 75

INOS 10 87

INOS 20 87

INOS 3.5 86

INOS 6N 86

JACOB 99

JACOB DYNEEMA 99

JINGLE II 27

JOULE 104

KAPPA WORK 66

KEY HOLDER 123

KEYLOCK 59

LAIKA 28

LANYARD “I” 22 KN 93

LANYARD “V” 22 KN 93

LARA 94

LIFT 75

LOCKER 79

LOCKER SLING 80

PRODOTTO PAGINA PRODOTTO PAGINA PRODOTTO PAGINA 
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LOWER MAST, LOWER MAST XL 83

MAILLON BIG D 56

MAILLON BIG DELTA 56

MAILLON MINI OVAL 56

MAILLON SMALL DELTA 56

MAILLON SMALL OVAL 56

MINI D 58

MINI D A VITE 58

MINI PEAR 58

MONTY BAG 111

MOVEMENT BAG 111

MUG 126

MYSTIC 10.1 42

MYSTIC 10.1 DRY 41

NOTEPAD A5 127

NYLON MESH VISOR 67

OPEN SLING 22 KN 92

OVAL STEEL A VITE 57

OVAL STEEL TRIPLELOCK 57

OVERALL 119

OVERHEAD PULLEY 81

OZONE / A VITE 55

OZONE / CHIUSURA TRIPLA 55

OZONE / TWL 55

PATRON 11.0 43

PENTA 65

PILOT 72

PITCHER 126

POLE II 20

POLO T-SHIRT 121

PORTABLE BASE 84

PORTER 58

POSTERS 129

POUCH 113

PPE INSPECTION SET 107

PROFI WORKER 3D / SPEED 11

PROFI WORKER 3D / STANDARD 12

PROFI WORKER III  12

PULLER 76

PULLEY EXTRA 77

PULLEY SMALL 78

PULLEY TWIN 77

QUICKDRAW SLING DYNEEMA 11 MM 97

QUICKDRAW SLINGS 16 MM 96

REACTOR 140 101

REACTOR 3 103

REDBLOCK 71

RESCUE FIGURE EIGHT 74

RESCUE KNIFE 118

RESCUE POLE 114

RIGGING PLATE 1/3  71

RIGGING PLATE 3/5  71

RL CHEST 25

ROCK HAMMER 114

ROOF MASTER  14

ROOFER SET 106

ROPE BAG 112

ROPE PROTECTOR 46

ROPEDANCER II 17

ROPEMARKER 44

SAFETY CHAIN 96

SCAFOLDER SET 107

SCARF 125

SCORE 10.1  42

SHUTTLE 73

SINGING ROCK PEN 127

SINGING ROCK STICKERS 128

SIR 76

SIT WORKER 3D / SPEED 22

SIT WORKER 3D / SPEED STEEL 23

SIT WORKER 3D / STANDARD 22

SIT WORKER III  23

SITE 79

SITE LANYARD 79

SLEEVE CAP 84

SLING LANYARD 22 KN 92

SLINGS 16 MM  96

SMALL CONNECTOR 57

SNAKE BRACE 72

SNAP BACK HAT 115

SPEED BELT 123

SPELEO 39

SPELEO 10.5 39

SPELEO R44 10.5 39

STATIC 10.5 37

STATIC 11.0 37

STATIC 11.0 / STATIC 10.5 38

STATIC 9.0 39

STATIC R44 10.5 36

STATIC R44 10.5 38

STATIC R44 11.0 36

STATIC R44 11.0 38

STEEL ANCHOR 95

STEEL LANYARD “I”  95

STORM 9.8  41

STORM 9.8 DRY  41

STRIKE 24

SUSPENSION TRAUMA SAFETY STRAP  21

TANDEM PULLEY 77
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Rock&Lock
La fibbia intelligente brevetta-
ta utilizzata sulle imbracature 
SINGING ROCK e altri prodotti 
consente di bloccare e aprire 
molto rapidamente.

Lady fit
Prodotti appositamente 
progettati per le donne

Route 44
Tecnologia brevettata SINGING 
ROCK per la produzione di corde. 
Una fune viene prodotta su 44 
macchine portacontainer che 
offre grande maneggevolezza, 
peso ridotto e durata.

Teflon®
Le corde protette con un protetto-
re di tessuto DuPontTM TEFLON® 
hanno una straordinaria resisten-
za all‘acqua e all‘abrasione.

Single Tech
Con il sistema Single Tech ogni 
filo viene intrecciato nella guaina 
separatamente. La costruzi-
one della guaina Single Tech 
aumenta la resistenza all‘usura 
della fune e migliora le proprietà 
meccaniche della fune, come 
la flessibilità.

Corda singola 
Marcatura della singola corda 
dinamica per l‘arrampicata 
e l‘alpinismo utilizzata nel singolo 
filamento.

Mezza corda 
Marcatura di mezza corda per 
alpinismo, multipitch e arrampica-
ta su ghiaccio. I singoli fili di corda 
vengono utilizzati in alternanza 
nel sistema di protezione. Questo 
sistema riduce il rischio di rottura 
della fune causata dalla caduta 
di sassi e garantisce la massima 
sicurezza in condizioni alpine 
e per salite difficili.

Corda gemella 
Marcatura di corde gemelle per 
alpinismo, multipitch e arrampica-
ta su ghiaccio. Vengono sempre 
utilizzate coppie dello stesso tipo 
di corda che condividono gli stessi 
punti di protezione. Le corde 
gemelle garantiscono un alto 
livello di sicurezza, soprattutto 
per l‘arrampicata multipitch in 
condizioni alpine.

Anello cucito
cappio cucito alla fine della corda 
a basso tenore di kernmentle 
usato come un nodo di un nodo. 
Utilizzato principalmente per 
attaccare funi ai punti di ancorag-
gio o attacco.

UIAA
I prodotti contrassegnati da 
questo simbolo soddisfano i seve-
ri requisiti di sicurezza UIAA. 
L‘UIAA è la Federazione interna-
zionale di alpinismo e arrampica-
ta. Nella maggior parte dei casi, 
i requisiti UIAA sono talvolta più 
rigidi rispetto agli standard EN.

Simbolo 
di conformità
Il simbolo CE dichiara che 
il prodotto è conforme ai requisiti 
di sicurezza della norma europea 
applicabile. Il numero dopo 
il simbolo CE (ad esempio CE 
1019) identifica il laboratorio 
di prova accreditato pertinente.

UIAA  
Idrorepellente
Uno standard per le corde 
idrorepellenti approvato dalla 
Commissione di sicurezza UIAA. 
Per passare la prova presso un 
laboratorio certificato, la quantità 
di acqua assorbita non deve 
essere superiore al 5% del peso 
della corda Per comparazione,
una corda non trattata assorbe
circa il 50% di acqua in questo 
test, e le corde etichettate come 
„DRY“ ma carenti di adeguati 
trattamenti può assorbire tra il 
20% e il 40% d‘acqua.

ANSI
American National Standards 
Institute - è un‘organizzazione 
privata senza scopo di lucro che 
supervisiona lo sviluppo di stan-
dard di consenso volontario per 
prodotti, servizi, processi, sistemi 
e personale negli Stati Uniti. 
[3] L‘organizzazione coordina 
anche gli standard U. S. con gli 
standard internazionali in modo 
che i prodotti americani possano 
essere utilizzati in tutto il mondo.

NFPA
La National Fire Protection 
Association è un‘associazione 
commerciale degli Stati Uniti, 
sebbene con alcuni membri inter-
nazionali, che crea e mantiene 
standard e codici privati protetti 
da copyright per l‘uso e l‘adozio-
ne da parte delle amministrazioni 
locali.

Paper Trail
Il simbolo significa che i prodotti 
sono integrati con un codice Data 
Matrix analizzabile e tutte le 
informazioni come numero di serie, 
data di produzione, foto, descrizio-
ne, istruzioni ecc. vengono caricate 
su un PaperTrail basato su cloud, 
un sistema all-in-one per la gesti-
one delle attrezzature e i registri 
di manutenzione. Per maggiori 
informazioni visita:
www.singingrock.com/papertrail

icone
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ABS Acrylonitrile butadiene stirene è un polimero termoplastico comune. Le proprietà meccaniche più importanti dell'ABS sono la resistenza all'impatto e la tenacità. L'ABS è più forte del puro polistirene.

Acrilico Leggero, morbido e caldo, con tessuti o filati di lana. Forte e calda, la fibra acrilica viene spesso utilizzata per maglie e tute e come fodere per stivali e guanti, nonché per tessuti e tappeti. È fabbricato come un 
filamento, quindi tagliato in lunghezze di fiocco corte simili a peli di lana e filato in filo.

Anodizzato Processo di passivazione elettrolitica utilizzato per aumentare lo spessore dello strato di ossido naturale sulla superficie delle parti metalliche. L'anodizzazione aumenta la resistenza alla corrosione e all'usura 
e fornisce una migliore adesione per primer e colle di vernice rispetto a quanto fa il metallo nudo.

Bamboo Panno, filati e vestiti fatti di fibre di bambù. Il tessuto di bambù è eccezionalmente morbido e leggero. È anche incredibilmente idrofilo, assorbendo più acqua di altre fibre convenzionali come cotone e poliestere.

Forgiatura  
a freddo

Deformazione del metallo mentre si trova al di sotto del suo punto di ricristallizzazione. Questo processo è in genere meno costoso dello stampaggio a caldo e il prodotto finale richiede un lavoro di finitura 
minimo, se non nullo. Si possono verificare tensioni residue di materiale in quanto sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate e carichi elevati

Cordura Marchio per una collezione di tessuti utilizzati in una vasta gamma di prodotti tra cui bagagli, zaini, pantaloni, abbigliamento militare e abbigliamento sportivo. I tessuti in Cordura sono noti per la loro durata 
e resistenza a abrasioni, lacrime e graffi. I tessuti in cordura sono solitamente realizzati in nylon.

Cortex Tessuti elastici in poliammide. I tessuti Cortex sono progettati per garantire la massima ergonomia e comfort.

Dyneema Marchio registrato per un tessuto sintetico più resistente del Kevlar®. Dyneema® è composto da polietilene ad altissimo peso molecolare. È resistente all'acqua, alla maggior parte dei prodotti chimici, alle 
radiazioni UV e ai batteri.

Rivestimento  
ED

Rivestimento di deposizione elettroforetica. Una caratteristica di questo processo è che le particelle colloidali sospese in un mezzo liquido migrano sotto l'influenza di un campo elettrico (elettroforesi) e sono 
depositate su un elettrodo.

Elastan Copolimero polietere-poliuretanico sintetico noto per la sua eccezionale elasticità. È più forte e più resistente della gomma naturale.

EPS Il polistirene espanso è una schiuma rigida e resistente a cellule chiuse. È fatto di perle di polistirene pre-espanso. Grazie alle sue proprietà tecniche quali peso ridotto, rigidità e formabilità, EPS può essere 
utilizzato in una vasta gamma di applicazioni diverse.

Fibra di vetro Tipo di plastica rinforzata con fibre in cui la fibra di rinforzo è specificamente in fibra di vetro. La fibra di vetro può essere sistemata in modo casuale, appiattita in un foglio (chiamato stuoia di filo tritato) 
o tessuta in un tessuto. La vetroresina è unica nella sua forza eppure leggera. Sebbene non sia così forte e rigido come i compositi basati sulla fibra di carbonio, è meno fragile e le sue materie prime sono molto 
più economiche.

Fleece Tessuto isolante a pelo morbido realizzato da un tipo di poliestere chiamato polietilene tereftalato (PET) o altre fibre sintetiche. Un tessuto leggero, caldo, morbido e idrofobo. Il fleece regolare non è antivento 
e non assorbe l'umidità. Genera prontamente elettricità statica.

Fibra g10 Laminato in vetroresina ad alta pressione, una specie di materiale composito. Viene creato impilando più strati di tessuto di vetro, imbevendolo di resina epossidica e comprimendo il materiale risultante sotto 
calore fino a quando la resina epossidica indurisce. G10 è favorito per la sua elevata resistenza, basso assorbimento di umidità, eccellenti proprietà di isolamento elettrico e resistenza chimica.

Saldatura hF Unione di materiali fornendo energia ad alta frequenza sotto forma di un campo elettromagnetico (27,12 MHz) e pressione alle superfici del materiale da unire.

Forgiatura  
a caldo

Deformazione del metallo mentre si trova sopra il punto di ricristallizzazione. La forgiatura a caldo è consigliata per la deformazione del metallo che presenta un elevato rapporto di formabilità. La forgiatura 
a caldo fornisce una struttura granulare omogenea

Iniezione Processo di produzione dell'iniezione per la produzione di parti mediante iniezione di materiale in uno stampo. Il materiale per la parte viene immesso in un cilindro riscaldato, mescolato e forzato in una cavità 
di stampo, dove si raffredda e si indurisce fino alla configurazione della cavità.

kernmantle 
(corde)

Corda costruita con il suo nucleo interno protetto da una guaina esterna in tessuto progettata per ottimizzare resistenza, durata e flessibilità. Le fibre del nucleo forniscono la resistenza alla trazione della fune, 
mentre la guaina protegge il nucleo dall'abrasione durante l'uso.

kevlar Kevlar è il marchio registrato di una fibra sintetica para-aramidica. Il Kevlar ha molte applicazioni, dai pneumatici per biciclette alle vele da regata fino all'armatura, grazie al suo elevato rapporto resistenza
-peso; con questa misura è 5 volte più forte dell'acciaio. È progettato per proteggere gli utenti da tagli, abrasioni e calore. I dispositivi di protezione basati su Kevlar sono spesso molto più leggeri e sottili di quelli 
equivalenti realizzati con materiali più tradizionali.

Nylon Denominazione generica per una famiglia di polimeri sintetici, a base di poliammidi alifatiche o semiaromatiche. Il nylon è un materiale setoso termoplastico che può essere trasformato in fusione in fibre, film 
o forme. Il nylon è molto adatto per calzetteria e tessuti a maglia per la sua levigatezza, leggerezza e resistenza.

Poliammide  
(PA, PAD)

Macromolecola con unità ripetute collegate da legami ammidici. Le poliammidi sintetiche sono comunemente utilizzate in tessuti, applicazioni automobilistiche, tappeti e abbigliamento sportivo grazie alla 
loro elevata durata e resistenza. Le fibre sono molto resistenti agli strappi e all'abrasione e assorbono poca umidità (quindi un buon trasporto dell'umidità lontano dal corpo) e sono elastiche, senza pieghe, ma 
anche soggette a pilling. Il poliammide ha la massima resistenza di tutte le materie prime tessili (anche quando è bagnato) ed è molto elastico.

Policarbonato Gruppo di polimeri termoplastici contenenti gruppi carbonatici nelle loro strutture chimiche. I policarbonati utilizzati nell'ingegneria sono materiali resistenti e resistenti e alcuni gradi sono otticamente traspa-
renti.

Poliestere 
(PES)

Categoria di polimeri che contengono il gruppo funzionale estere nella loro catena principale. I tessuti intessuti o lavorati a maglia o filo di poliestere sono ampiamente utilizzati nell'abbigliamento e negli arredi 
per la casa. Fibre, filati e corde industriali in poliestere sono utilizzati nei rinforzi dei pneumatici per auto, nei tessuti per nastri trasportatori, nelle cinture di sicurezza, nei tessuti rivestiti e nei rinforzi in plastica 
ad alto assorbimento di energia. Il poliestere ha un eccellente comportamento di ritorno grazie alla proprietà increspata ed è molto leggero. Anche il poliestere mantiene la sua forma ed è resistente al colore, 
resistente anche al sudore e ai raggi UV (resistente alla luce). Il poliestere ha un punto di fusione elevato e pertanto i trasferimenti possono essere stampati su questo materiale)

Polietilene 
(PE)

La plastica più comune, che di solito è una miscela di polimeri simili di etilene. Il polietilene è di bassa resistenza, durezza e rigidità, ma ha un'alta duttilità e resistenza agli urti e un basso attrito. Mostra forte 
scorrimento in forza persistente, che può essere ridotto con l'aggiunta di fibre corte. Il suo uso principale è nell'imballaggio (sacchetti di plastica, pellicole di plastica, geomembrane, contenitori che includono 
bottiglie, ecc.)

POLYMAR Marchio registrato per un poliestere rivestito con tela cerata poliuretanica. È resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Polipropilene 
(PP)

Polimero termoplastico utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui imballaggio ed etichettatura, tessuti (es. Corde, biancheria intima e tappeti), articoli di cancelleria, parti in plastica e contenitori riuti-
lizzabili di vario tipo, apparecchiature di laboratorio, altoparlanti, componenti automobilistici, retine transvaginali e banconote in polimero . Un polimero di addizione fatto dal monomero propilene, è robusto 
e insolitamente resistente a molti solventi chimici, basi e acidi. Il polipropilene è la seconda plastica sintetica più diffusa al mondo, dopo il polietilene.

Polistirene Polimero sintetico aromatico ottenuto dal monomero stirene. Il polistirene può essere solido o schiumato. Il polistirene per tutti gli usi è chiaro, duro e piuttosto fragile. Il polistirolo è una delle materie plastiche 
più utilizzate. Gli usi includono imballaggi protettivi (come pacchi di imballaggio e custodie per CD e DVD), contenitori (come "conchiglie"), coperchi, bottiglie, vassoi, bicchieri e posate usa e getta.

 PVC (cloruro  
di polivinile)

Il terzo polimero plastico sintetico più grande al mondo, dopo polietilene e polipropilene. Il PVC si presenta in due forme base: rigido e flessibile. La forma rigida del PVC è utilizzata nella costruzione di tubi 
e in applicazioni di profili come porte e finestre. Viene anche utilizzato per bottiglie, altri imballaggi non alimentari e carte (come carte bancarie o tessere). In forma flessibile, è utilizzato in impianti idraulici, 
isolamento di cavi elettrici, finta pelle, segnaletica, registrazioni fonografiche, prodotti gonfiabili e molte applicazioni in cui sostituisce la gomma.

Poliuretano  
(PU)

Polimero composto da unità organiche unite da legami di carbammato (uretano). Mentre la maggior parte dei poliuretani sono polimeri termoindurenti che non si sciolgono quando riscaldati, sono disponibili 
anche poliuretani termoplastici.

Ripstop Tessuti, utilizzando una speciale tecnica di rinforzo che li rende resistenti allo strappo e allo strappo. Durante la tessitura, i fili di rinforzo (spessi) sono intrecciati a intervalli regolari in uno schema a campitura 
incrociata. I vantaggi del ripstop sono il rapporto resistenza-peso favorevole e le piccole lacrime non possono diffondersi facilmente.

Acciaio inox Lega di acciaio con contenuto minimo di cromo del 10,5% in massa. L'acciaio inossidabile è noto per la sua resistenza alla corrosione. L'acciaio inossidabile non si corrode facilmente, si arrugginisce o si macchia 
con l'acqua come fa l'acciaio normale. Tuttavia, non è completamente resistente alle macchie in ambienti a bassa emissione di ossigeno, alta salinità o scarsa circolazione dell'aria.

Teflon Marchio registrato per un fluoropolimero sintetico di tetrafluoroetilene. È famoso per le sue proprietà di protezione idrofobica e abrasiva.

Technora Marchio registrato per un aramide che è utile per una varietà di applicazioni che richiedono resistenza elevata o resistenza chimica. È strettamente correlato al Kevlar (vedi Kevlar).

Thermolite Materiale sintetico prodotto da Invista e utilizzato come isolante. Le fibre performanti sono progettate con una fibra differenziata, in grado di produrre battute con un calore leggero ricercato.

Trasferimento 
termico 

 Processo di stampa digitale in cui il materiale viene applicato su carta (o altro materiale) fondendo un rivestimento di nastro in modo che rimanga incollato al materiale su cui viene applicata la stampa.

Ultrasonic 
(finitura)

Le onde sonore con frequenze superiori al limite udibile superiore dell'udito umano si uniscono al nucleo portante e alla guaina protettiva in un'unità compatta. È usato per finire le estremità delle corde 
di kernmantle.

Velcro Marchio registrato per una chiusura a velcro, che consiste di due componenti: tipicamente, due strisce di tessuto lineare (o, in alternativa, "punti" o quadrati rotondi) attaccati (cuciti o altrimenti incollati) alle 
superfici opposte da fissato.Le onde sonore con frequenze superiori al limite udibile superiore dell'udito umano si uniscono al nucleo portante e alla guaina protettiva in un'unità compatta. È usato per finire le 
estremità delle corde di kernmantle.

zincatura Previene l'ossidazione del metallo protetto formando una barriera e agendo come un anodo sacrificale se questa barriera è danneggiata.

materials  & technologies
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NORMATIVA di seguito l’elenco delle norme EN applicate ai dispositivi di protezione individuale (DPI) che tutelano eventuali cadute dall‘alto 

CEN / TS 16415
Dispositivi di protezione anticaduta – 
Dispositivo di ancoraggio – Raccomandazioni 
per il dispositivo di ancoraggio se utilizzato 
da più di una persona allo stesso tempo

EN1808
Requisiti di sicurezza per piattaforme  
di sospensione

EN 353–1, 2
DPI contro le cadute dall’alto. Dispositivi 
anticaduta guidata. 

EN 354
DPI contro le cadute dall’alto. Attrezzatura 
di collegamento della lunghezza massima 
di 2m (connettori inclusi)

EN 355
DPI contro le cadute dall’alto. Assorbitori 
di energia. 

EN 358
DPI per il posizionamento sul lavoro 
e la prevenzione delle cadute dall’alto. 
Sistemi di posizionamento sul lavoro. 

EN 360
DPI contro le cadute dall’alto. Dispositivi 
anticaduta retrattili. 

EN 361
DPI contro caduta dall’alto – imbracature 
complete 

EN 362
DPI contro caduta dall’alto. Connettori

EN 388
Guanti protettivi contro rischi meccanici 

EN 564
Attrezzatura per alpinismo – corde 
accessorie 

EN 566
Attrezzatura per alpinismo – cordini 

EN 567
Attrezzatura per alpinismo  
– morsetti di corda 

EN 795, EN 795/A1
DPI contro caduta dall’alto.  
Dispositivi di ancoraggio 

EN 813
DPI contro caduta dall’alto.  
Sedute per imbracature 

EN 892
Attrezzatura per alpinismo.  
Corde dinamiche (elastiche).

EN 959
Attrezzatura per alpinismo  
– aggancio su roccia 

EN 1496
Attrezzatura di salvataggio. Dispositivi  
di sollevamento per il salvataggio.

EN 1497
Attrezzatura di salvataggio. 
Imbracatura di salvataggio 

EN 1498
Attrezzatura personale anticaduta  
– cintura di salvataggio 

EN 1891
DPI contro caduta dall’alto. Corde 
kernmantel basse elasticizzate.

EN 341
DPI contro le cadute dall’alto. Dispositivi 
discensori di salvataggio. 

EN 397
DPI contro caduta dall’alto. Caschetti 
di sicurezza per l’industria 

EN 12275
Attrezzatura per alpinismo – connettori 

EN 12277
Attrezzatura per alpinismo – imbracatura

EN 12278
Attrezzature per alpinismo 

EN 12492
attrezzatura per alpinismo – caschetti per 
scalatori 

EN 12841
DPI contro le cadute dall‘alto. Discensore 
per sistema di lavoro in fune e regolazione 
della corda.

EN 15151
Attrezzatura per alpinismo – sistemi  
di arresto 

ANSI z359.1
Requisiti di sicurezza per sistemi  
di arresto caduta personale, sottosistemi  
e componenti

NFPA Class II
definito da NFPA 1983 come progettato 
per adattarsi alla vita e alle cosce o sotto 
i glutei e può essere utilizzato per
un carico massimo di due persone

NFPA Class III
definito da NFPA 1983 come progettato 
per adattarsi intorno alla vita e alle cosce 
o sotto i glutei e su entrambe le spalle, 
valutato per un carico massimo di due 
persone ed è progettato per prevenire 
il capovolgimento
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ambiente 
La nostra responsabilità è proteggere 
l’ambiente e tutelare le sue ricchezze per 
il futuro dei nostri figli. SINGING ROCK 
è memnro della European Outodoor 
Conservation Association. 

efficienza 
il nostro sistema di lean management 
è gestito da una struttura organizzata 
a livello orizzontale. Ecco perché siamo 
in grado di reagire immediatamente e 
rendere i nostri prodotti e servizi adatti 
alle vostre esigenze specifiche. 

performance
Lavorate in modo efficiente, sicuro 
e comodo. Noi siamo qui per darvi gli 
strumenti giusti per farlo. Buon lavoro. 

innovazione 
Non serve parlare molto di innovazione, 
visto che è parte integrante di tutti i 
nostri prodotti. 

tradizione
& stabilità 
Abbiamo 26 anni di esperienza e siamo 
orgogliosamente ispirati dalle conoscenze 
e dall’esperienza degli scalatori della 
nostra regione. 

coinvolgimento
Siamo scalatori e amiamo arrampicarci. 
L’entusiasmo guida le nostre innovazioni 
e i nostri progressi. 
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COMPANy INFO

SINGING 
R O C K 

è stata fondata
nel 1992. In questi 26 

anni si è affermata come 
produttore e fornitore professi-

onale e innovativo di dispositivi di 
protezione anticaduta. Oggi SINGING 

ROCK è tra i  leader mondiali nel mercatodei 
dispositivi di protezione professionale per lavori in 

quota, militari e di soccorso. La gamma di apparecchia-
ture disponibili comprende imbracature, corde attrezzature 

dispositivi per discesa in corda doppia, attrezzature di sicurezza per 
altesse punti di ancoraggio, cinghie e strutture adibite a simulare tipiche 

situazioni di lavoro in fune. Tutti i prodotti innovativi e ad alte prestazioni sono 
sviluppati e prodotti in Repubblica Ceca. Tutti i prodotti sono certificati 

e  completamente conformi alle normative inter-
nazionali di sicurezza industriale. I nostri prodotti 
sono innovativi, moderni e facili da usare, estre-
mamente resistenti e molto confortevoli…
SINGING ROCK è specializzata in sviluppo 
e produzione di attrezzature per arrampica-
ta e alpinismo (imbracature, corde, bloccanti 
e discensoni, connettori, caschetti di sicurezza, 
picozze da ghiaccio, ramponi ecc.) 
•	 sviluppo e produzione di attrezzature 

professionali per lavorare in alta quota (immbra-
cature, corde, connettori, dispositivi di ancoraggio, 
caschetti, cordini e assorbitori di caduta) 
•	 Metodologia e preparazione di tecniche 

di accesso in corda e di assicurazione di sistemi 
di ancoraggio) 
•	 Fornitura o  sviluppo di idonei equipag-

giamenti per al sicurezza personale 
•	 Corsi di formazione sulla sicurezza 
•	 Servizio di assistenza – ispezione periodica 

dei prodotti. 
Tutte le attività di SINGING ROCK sono regola-
te da certificazione QMS conforme alla norma 
ISO 9001 e viene dedicata particolare attenzine 
a  sviluppo, produzione e vendita di dispositivi 
di protezione individuale anticaduta (Articolo 11B 
della direttiva 89/686/CEE). I prodotti SINGING 
ROCK soddisfano le norme e le direttive UE 
e i requisiti del mercato statunitense (CE, NFPA, 
ANSI). 
SINGING ROCK partecipa attivamente alla 
elaborazione delle norme e delle direttive nel 
gruppo di lavoro della Commissione per al sicu-
rezza UIAA e CEN. SINGING ROCK collabora 
inoltre con al Commissione per la Sicurezz della 
Repubblica Ceca ein qualità di esperto in norme 
applicate a dispositivi di protezione individuale. 
SINGING ROCK semplicemente può offrire tutti 
i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la 
prevenzione di cadute dall’alto e per la protezio-
ne anticaduta permanente. 

 www.singingrock.com
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Singing Rock
Poniklá 317
CZ-512 42 Poniklá
e-mail: info@singingrock.com
tel.: +420 481 585 007
fax: +420 481 540 040

www.singingrock.com

Catalogue SINGING ROCK 2018 – working equipment
SINGING ROCK – Alcune annotazioni tecniche potrebbero cambiare senza preavviso.
Stampato in Repubblica Ceca . CATALOGO 2018 IT

PROFESSIONAL

Attenzione:
le attività svolte in quota come l’arram-
picata, via ferrata, speleologia, discesa in 
corda doppia, sci, alpinismo, salvataggio, 
lavoro ed escursioni in quota sono perico-
lose e possono condurre a infortuni gravi 
o addirittura alla morte. È essenziale sape-
re quanto qui di seguito riportato: 
leggere attentamente e comprendere le 
istruzioni d’uso di ogni dispositivo; conos-
cere le possibilità e i limiti del dispositivo; 
conoscere le tecniche di utilizzo; comprende-
re appieno e accettare i rischi che si corrono. 
In caso di necessità, di dubbi o chiarimenti 
contattare SIGNING ROCK.
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