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SEQUOIA® SRT
La SEQUOIA® SRT è un’imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda singola. Possiede un punto di
attacco ventrale che consente d’installare un Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e
KNEE ASCENT. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge favoriscono il comfort del potatore. È dotata di fibbie
autobloccanti DOUBLEBACK PLUS sulla cintura e di fibbie FAST LT PLUS sui cosciali. I punti di attacco apribili
consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari punti di attacco e accessori
direttamente sul ponte. L’imbracatura facilita anche il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi
portamateriali e passanti per installare dei portamateriali CARITOOL.

   

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

I due punti di attacco apribili
consentono di collegare
facilmente un cordino ZILLON o
MICROFLIP, installare vari
punti di attacco (fissi o
regolabili) e accessori
direttamente sul ponte (RING,
SWIVEL).

I cosciali sono dotati di fibbie
FAST LT PLUS per un’apertura
e una chiusura semplice e
rapida senza perdere la
regolazione, anche con i guanti.
Il sistema di sbloccaggio della
fibbia riduce il rischio di
apertura involontaria.

Progettata per le tecniche di
risalita su corda singola,
SEQUOIA® SRT è dotata di un
punto di attacco ventrale che
consente d’installare un Prusik
meccanico ZIGZAG o ZIGZAG
PLUS con gli accessori
CHICANE e KNEE ASCENT.
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Breve descrizione Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda singola

Argomentario • Imbracatura progettata per le tecniche di risalita su corda singola: punto di attacco ventrale che consente d’installare un
Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT e una fibbia posteriore per
installare un bloccante ventrale CROLL con bretelle SECUR. 
• Progettazione che favorisce il comfort: 
- cintura e cosciali semirigidi extralarge per un’eccellente tenuta; preformati e rivestiti con imbottitura per il comfort in
sospensione, 
- due punti di attacco apribili che consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari ponti di
attacco (fissi o regolabili) e accessori direttamente sul ponte (RING, SWIVEL),
- ponte di attacco per una mobilità laterale ottimale,
- punti di attacco laterali mobili per seguire l’orientamento del cordino negli spostamenti laterali,
- punto di attacco ventrale con ponte in tessuto per migliorare il comfort in marcia.
• Comode regolazioni: 
- cintura dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS per una regolazione semplice e rapida, 
- cosciali dotati di fibbie automatiche FAST LT PLUS per un’apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la
regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio della fibbia riduce il rischio di apertura involontaria,
- fibbie DOUBLEBACK per regolare l’altezza del ponte di attacco e consentire al potatore di posizionarsi comodamente. Le
fibbie dispongono di una copertura di plastica per garantirne il bloccaggio.
• Facilita il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro: 
- nove portamateriali preformati con guaina di protezione. 
- cinque passanti per portamateriale CARITOOL, 
- due passanti per moschettone porta motosega o sega a mano, 
- elastico che consente di fissare una borsa d’emergenza. 
• Possibilità d’integrare accessori per adattare l’imbracatura in base al suo utilizzo: 
- sedile: migliora il comfort nelle sospensioni prolungate, 
- bretelle: si collegano sul punto di attacco ventrale e sui due passanti nella parte posteriore della cintura per assumere il
carico della cintura e ripartirlo sulle spalle.

Specifiche • Punti di attacco: ponte di attacco, punti di attacco apribili, punto di attacco ventrale, punti di attacco laterali
• Certificazione(i): CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC
• Materiali: poliammide, poliestere, polietilene, alluminio, acciaio
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Specifiche per codice

Codice(i) C069BA00 C069BA01 C069BA02
Colore(i) nero/giallo nero/giallo nero/giallo
Taglia 0 1 2
Girovita 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm
Girocoscia 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm
Peso 1580 g 1630 g 1700 g
Made in RO RO RO
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 3 3 3
EAN 3342540826854 3342540826830 3342540826823
 

Accessorio(i) Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA® e SEQUOIA® SRT
Ponte di attacco per imbracature SEQUOIA® e SEQUOIA® SRT
TOP CROLL® S

Prodotto(i) associato(i) ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP
RING
SWIVEL
ZILLON
MICROFLIP


