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Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del 

capo progettata tenendo conto dell’ergonomia, per un utilizzo 

semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, 
precisa e rapida per la massima libertà durante l’utilizzo.

A complete range of fall arrest and head protection solutions 
designed with the utmost consideration for ergonomics, for easy 

and intuitive use and to guarantee flexible, precise and rapid 
adjustment for maximum freedom while using it.

Anticaduta
Fall Arrest
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Imbracatura a un punto dorsale  Light plus 1 
Light Plus 1 Harness with 1 back attachment point

COD.  N083

Imbracatura con ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di 
regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita delle fasce componenti in acciaio 
con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 670 g.

Fall arrest harness with back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh 
straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 
hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 670 g.

TAGL IE /  S IZES CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali

Roofing and building,industrial maintenance

Universale

Universal

EN 361 :2002

Imbracatura a 2 punti + cintura Light plus 4
Light Plus 4 Harness with 2 attachment points + belt

COD.  N085

Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, 
cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare 
per un maggiore comfort, fibbie di regolazione su petto, cintura e cosciali, protezione in plastica sulle 
estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 
72 ore richieste dalla norma. Peso 1,2 kg.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, positioning belt with 
side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar strap for extra comfort, adjustment buckles on 
the breast, waist belt and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with 
salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight: 1.2 Kg.

TAGL IE /  S IZES CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, 

strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, 

structures and ladders

L - XL EN 361 :2002 
EN 358:1999

Imbracatura a 2 punti dorsali Light plus 2 
Light Plus 2 Harness with 2 back attachment points

COD.  N084

Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, fibbie 
di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio 
con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 750 g.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, adjustment buckles on 
chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test 
resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 750 g

TAGL IE /  S IZES CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, 

strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, 

structures and ladders

L - XL EN 361 :2002
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Kit di trattenuta Dolomiti light + 2 moschettoni 981 
Dolomiti Light Restraint Kit + 2 Carabiners 981

COD.  N078

Il Kit include:
• imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione

in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle
estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di
120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma

• 2 moschettoni 981 in acciaio tropicalizzato, chiusura manuale filettata
• corda di collegamento Nexion 150: semistatica che permette di realizzare

collegamenti tra più dispositivi o come elemento di ancoraggio
• borsa Light in nylon per il trasporto

The kit includes:
• LIGHT PLUS 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment

buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel
components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours
required by the standard.

• 2 carabiners 981 in tropicalized steel, with manual threaded closure
• Nexion 150 linking rope: semi-static which allows connections between several devices

or can be used as an anchoring element
• Light bag in nylon for carrying

EN 361 :2002
EN 354:2010
EN 362 :2004 B

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Progettato per il posizionamento e la trattenuta, 

certificato per dissipare la forza d’impatto di una 

caduta, coperture e costruzioni, manutenzioni 

industriali

Designed for positioning and restraint, certified to 

dissipate the impact force of a fall, roofing and 

building, industrial maintenance

Kit ponteggi 
Scaffolding Kit

COD.  N079

l Kit include:
• imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione

in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle
estremita delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di
120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma

• assorbitore di energia 364: con corda regolabile lungo 2 m e dotato di un
moschettone 981
all’estremità dell’assorbitore e un moschettone 39 all’estremità della corda

• borsa light in nylon per il trasporto

• The kit includes:
• LIGHT PLUS 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment

buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel
components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours
required by the standard.

• energy absorber 364: with 2 m long adjustable rope and equipped with a 981
carabiner at the end of the absorber and a 39 carabiner at the end of the rope

• Light bag in nylon for carrying

EN 361 :2002 
EN 355:2002 
EN 358:1999 
EN 362 :2004 B

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, 

strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, 

structures and ladders
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Cintura di posizonamento Light P1 Plus
Light P1 Plus Positioning Belt

COD.  N008

Cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura 
nella fascia lombare per un maggiore comfort, componenti in acciaio con resistenza al 
test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 580 g.

Positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar region 
for extra comfort, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, 
compared to the 72 hours required by the standard. 
Weight 580 g.

EN 358:1999

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, 

non come sistema anticaduta

To be used only for positioning, not as a fall arrest 

system

Dispositivo anticaduta Securblok 10 m 
Fall Arrest Device Securblok 10 m

COD.  N096

Robusto carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità, sicuro 
per carichi massimi di 140 kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN, anello 
girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo. 
Indicatore di caduta: in caso di caduta la linea verde diventa rossa, indicando la 
caduta dell’utilizzatore. Cavo in acciaio zincato (4,5 mm).

Sturdy, highly resistant synthetic casing for added durability, safe for maximum loads 
up to 140 kg, reduces impact force below 6kN, swivel ring to prevent entanglement 
and improve device operation. Fall indicator: in the event of a fall, the green line 
turns red, indicating that the user has fallen. Galvanised steel cable (4.5 mm).

EN 360:2002 
ATEX 94/9/CE

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Certificato per lavori in ambienti esplosivi secondo 

direttiva ATEX

Certified for work in explosive environments 

according to ATEX directive

Linea vita temporanea X2 20 m 
Temporary Lifeline X2 20 m 

COD.  N098

La linea vIta è certificata per essere utilizzata da 2 persone contemporaneamente, 
lunghezza regolabile da 5 a 20 metri, dotata di tenditore per tendere facilmente la 
fettuccia di poliestere, include 1 moschettone ad ogni estremità della fettuccia per 
collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio. Racchiusa in una pratica borsa.

The lifeline is certified for use by 2 people simultaneously, adjustable length ranging 
from 5 to 20 metres, equipped with a tensioner to easily stretch the polyester strap, 
includes 1 carabiner at each end of the strap to connect the lifeline to the anchor 
points. Enclosed in a practical bag.

EN 795:2012 B 
TS 16415 :2013 B

CATEGOR IA / CATEGORY
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Dispositivo anticaduta TIGER 2,5 m
TIGER Fall Arrest Device 2,5 m

COD.  N077

Moschettone 981
Carabiner 981

COD.  N061

Moschettone acciaio 982
Steel Carabiner 982

COD.  N062

EN 362 :2004 B

CATEGOR IA / CATEGORY

Connettore automatico con chiusura 1/4 di giro Twist-Lock. 
Realizzato in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto 
alle 72 ore richieste dalla norma. 
N° di serie individuale opzionale.

Automatic connector with 1/4 Twist-Lock turn.
Manufactured in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 
72 hours required by the standard. 
Optional customised serial No.

Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5 m di lunghezza e assorbitore di energia in grado di 
ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN. 
Include moschettone 981 (apertura 18 mm) e un moschettone girevole 976 (apertura 20 mm) 
con indicatore di caduta: in caso di caduta l’indicatore verde sul moschettone diventa rosso, 
indicando la caduta dell’utilizzatore.

Retractable type fall arrester with a 2.5 m long strap and energy absorber capable of 
reducing the impact force below 6kN.
Includes a 981 carabiner (18 mm opening) and a 976 swivel carabiner (20 mm Opening) with fall 
indicator: in case of a fall, the green indicator on the carabiner turns red, indicating that the 
user has fallen.

EN 360:2002

CATEGOR IA / CATEGORY

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, 
rispetto alle 72 ore richieste dalla norma.  
Chiusura screw-lock e N° di serie individuale opzionale.

Oval connector in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 
72 hours required by the standard. 
Screw-lock closure and optional customised serial number.

EN 362 :2004 B

CATEGOR IA / CATEGORY
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Cordino regolabile 239  + moschettone 982 
Adjustable Lanyard 239 + Carabiner 982 

COD.  N01 1

Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l’esecuzione dei lavori in 
posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in 
polietilene e redance in PVC resistenti all’abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri. 
Connettore asimemetrico in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 
120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura 1/4 di giro. Disponibile anche nella 
versione con numero di serie individuale.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and 
restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC 
thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres. 
Asymmetric connector in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, 
compared to the 72 hours required by the standard. 1/4 turn closure. Also available in a version 
with a personalized serial number.

EN 358:1999

CATEGOR IA / CATEGORY

Cordino regolabile 239 
Adjustable Lanyard 239

COD.  N007

Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l’esecuzione dei lavori in 
posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in 
polietilene e redance in PVC resistenti all’abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and 
restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC 
thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.

EN 358:1999

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

I lavori di posizionamento si eseguono facendo passare la 

corda intorno al profilo, al fine di raggiungere una posizione 

di lavoro confortevole e ottimale. In aggiunta alla corda, è 

obbligatorio utilizzare un sistema anticaduta se c’è rischio di 

caduta.

Positioning work is carried out by passing the rope around 

the rail to attain a comfortable and optimal working position. 

If there is a risk of falling, it is mandatory to use a fall arrest 

system in addition to the rope.
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Cordino di collegamento NEXION 1 m
NEXION Connecting Lanyard 1 m

COD.  N092

Cavo di ancoraggio in acciaio inox CTA 14 1,5 m 
Stainless Steel Anchor Cable CTA 14 1.5 m COD.  N097

Cavo di ancoraggio temporaneo realizzato in acciaio inox da 8 mm di diametro e 
redance in acciaio. La sua leggerezza e versatilità lo rendono uno degli ancoraggi più 
utilizzati.

Temporary anchor cable manufactured in 8 mm diameter stainless steel and steel 
thimbles. Its lightness and versatility make it one of the most widely used anchors.

EN 795:2012 B

CATEGOR IA / CATEGORY

Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più 
dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. 
Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra 
corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a 
restraining element, diameter 12 mm.
Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the 
carabiner.

EN 354:2010

CATEGOR IA / CATEGORY

Cordino di collegamento NEXION 1,5 m
NEXION Connecting Lanyard 1,5 m

COD.  N093

Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più 
dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. 
Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra 
corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a 
restraining element, diameter 12 mm.
Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the 
carabiner.

EN 354:2010

CATEGOR IA / CATEGORY
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Fettuccia di ancoraggio express CTA 
CTA Express Anchorage Strap

COD.  N072

Fettuccia di ancoraggio realizzata in poliestere. Leggera e versatile è fra gli 
ancoraggi più utilizzati - Lunghezza 90 cm, peso 110 g, Resistenza 22 kN.

Anchor strap made of polyester. Lightweight and versatile, it is one of the most used 
anchors - Length 90 cm, weight 110 g, Resistance 22 kN

EN 795:2012 B 
EN 354:2010

CATEGOR IA / CATEGORYAPPL ICAZ ION I  /  USE

Può essere utilizzata come punto di ancoraggio 

conforme alla norma EN 795 ed è certificata anche in 

conformità con la norma EN 354, come elemento di 

collegamento.

It can be used as an anchorage point in compliance 

with EN 795 and is also certified as connecting 

elements in compliance with EN 354.

Kit cordino assorbitore con 2 moschettoni 
Absorber Lanyard Kit with 2 Carabiners

COD.  N095

EN 355:2002
EN 362 :2004 B

CATEGOR IA / CATEGORY

Il Kit include:
• Assorbitore di energia con corda semistatatica, estremità della corda cucite 

fermamente con copertura in polietilene e redandance in PVC resistente 
all’abrasione, distanza massima di arresto 1 m

• 2 connettori ovali in acciaio tropicalizzato con chiusura manuale filettata. 
Certificato per dissipare la forza d’impatto di una caduta.

The kit includes
• energy absorber with semi-static rope, firmly stitched rope ends with polyethylene 

cover 
and abrasion-resistant PVC redandance, maximum stopping distance 1 m

• 2 oval connectors in tropicalized steel, with threaded manual closure. Certified to 
dissipate the impact force of a fall.
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Elmetto Pheos E 9770/120
Pheos Hard Hat E 9770/120

COD.  R 136

Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. 
Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione 
a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). 
Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 
6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. 
Regolazione: tg. 51-61 cm.

Suitable for electrician activities, the hard hat does not have any openings. It is 
equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Provides 
protection at extremely low temperatures (-30° C). MM = Resistance to molten 
metal (splashes). Certified in compliance with EN 50365 (1000 V AC). Internal 
fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. 
Adjustment: size 51-61 cm.

Cinturino Sottogola 9790-021
Chinstrap 9790-021

COD.  R261

Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottomento regolabile 
e chiusura con aggancio rapido.

Chinstrap in synthetic fabric with 4 anchor points, with adjustable 
chin guard and quick release fastener.

Cinturino Sottogola 9790-005
Chinstrap 9790-005

COD.  R260

Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per 
elmetto.

Chinstrap in synthetic leather with 2 metal straps, adjustable length per hard hat.

CATEGOR IA / CATEGORY
EN 397:2012+A1 :2012 
EN 50365:2002

Elmetto da ponteggi 

Pheos B-S-WR 9772-031
Pheos Scaffolding Hard Hat B-S-WR 9772-031

COD.  R440

Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. 
Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta 
per una maggiore visibilità verso l’alto. Fornisce una protezione a temperature 
estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con 
regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia 
antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

Suitable for construction work, the hard hat has 3 closable ventilation openings. It is 
equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Smaller 
face shield for increased upward visibility. Provides protection at extremely low 
temperatures (-30°C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Suspension with 
adjustable ratchet strap, internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide 
sweatband for extra stability. Adjustment: size 52-61 cm.

CATEGOR IA / CATEGORY
EN 397:2012+A1 :2012 
EN 50365:2002
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Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera
Chinstrap with 2 Anchor Points and Chin Cup COD.  S064

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con 
mentoniera, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, with 
chin cup, adjustable length.

Sottogola con 2 punti di aggancio “Comfort”
Chinstrap with 2 Anchor Points “Comfort”

COD.  S063

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, 
lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, 
adjustable length.

Elmetto
Hard Hat

COD.  H060

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con 
regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

100% polyethylene hard hat, weight 350 g including 6 anchor points suspension with 
nape adjustment, equipped for ear muffs attachment, 440 V electrical insulation.

EN 397:2012+A1 :2012

CATEGOR IA / CATEGORY

08 - GAILLO

08 - YELLOW

02 - BIANCO

02 - WHITE

07 - ROSSO

07 - RED

06 - AZZURRO ROYAL

06 - ROYAL BLUE


