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Imbracatura a 2 punti di attacco 
con cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di attacco (mod. Titan) con cintura di posizionamento, bretelle e 
cosciali in nastro di poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le 
taglie, nastro sub-pelvico per ulteriore comfort e sicurezza, anello a D dorsale 
riposizionabile, nastro pettorale da 45 mm con fibbia ad apertura rapida, attacco dorsale 
e sternale. Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

S55026
€

 

 
 

S550260005 -,--

Imbracatura a 2 punti di attacco

Imbracatura a 2 punti di attacco (mod. Duraflex MA04), bretelle e cosciali in speciale 
fibra estensibile rivestita in Teflon® estremamente confortevole ed aderente al corpo 
senza frizioni o costrizioni, nastro sub-pelvico per ulteriore comfort e sicurezza, anello a 
D dorsale in acciaio inossidabile, nastro pettorale da 45 mm con fibbia in lega leggera ad 
apertura rapida, punti d'attacco dorsale e sternale rivestiti in Teflon®. 
Conforme alla norma EN 361.

S55033 Misura  €

 

 
 

S550330005 S -,--
S550330010 M-L -,--

Imbracatura a 3 punti di attacco 
con cintura di posizionamento

Imbracatura a 3 punti di attacco (mod. Elastokuik Comfort) con cintura di 
posizionamento, attacchi dorsale, sternale e laterali (asole per attacco sternale), la cintura 
di posizionamento per rotazione offre un'ottima libertà di movimento e permette di 
raggiungere punti distanti, i nastri elastici accompagnano i movimenti aumentando 
produttività e garantendo comfort e flessibilità, nastri sulle spalle rinforzati per consentire 
comodità con le mani libere, parte posteriore in cordura. Ideale per tralicci e piloni delle 
telecomunicazioni, offre la massima libertà di movimento e un ottimo sostegno per 
posizionamento e lavori difficoltosi. Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

S55230 Misura  €

 

 
 

S552300005 M-L -,--

Imbracatura a 2 punti di attacco

Imbracatura a 2 punti di attacco (mod. R2 Revolution Comfort), fibbie automatiche per 
indossarla facilmente, scudo ErgoArmor per una protezione migliorata. 
Conforme alla norma EN 361.

S55235 Misura €

 

 
 

S552350005 L-XL -,--

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




