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Genesi Italia, be safe.

Imbracature e
accessori

Imbracature

Anticaduta.
Conforme alla norma EN 361. Imbracatura
con attacchi anticaduta, ideale per tutti quei
tipi di lavori esposti al pericolo di caduta
dall’alto. Le imbracature presentano un attacco dorsale e uno sternale, di cui si consiglia
l’utilizzo, quando il lavoro lo consente perché,
in caso di caduta, essere “attaccati sul davanti” permette tempi di permanenza fino a 20
minuti massimo.
Posizionamento.
Conforme alla norma EN 358. Cintura con attacchi laterali di posizionamento.
Attenzione: I punti di posizionamento non
sono anticaduta.
Sospensione
Conforme alla norma EN 813. Imbracatura
con attacco basso e cosciali per lavori in
sospensione. A questo punto d’ancoraggio si
aggancerà l’attrezzatura necessaria a questo
tipo di lavoro.
Attenzione: L’attacco per i lavori in sospensione non è anticaduta.

Genesi Italia propone imbracature professionali dotate di
cinghie con diverse colorazioni per facilitare la vestizione e
regolazioni per adattarle al corpo.
Per scegliere l’imbracatura adatta è necessario considerare la tipologia di lavoro oltre a leggerezza, praticità, l’eventuale presenza di cosciali, il comfort e, soprattutto, la
tipologia di lavoro. Le icone poste accanto ad ogni articolo
diversificano i prodotti e indicano i punti d’attacco presenti
su ogni imbracatura.
Alcune imbracature presentano la concomitanza di tipi diversi di punti di ancoraggio e quindi con più certificazioni:
Consigli pratici.*
Una volta indossato l’imbraco, per la regolazione si parte
dal basso, quindi in successione, gambe, pancia e bretelle. Le cinghie devono aderire il più possibile al corpo.
Prima di ogni attività in quota è bene ricordarsi di svuotare
le tasche: in caso di caduta chiavi, cacciaviti e altri oggetti potrebbero diventare possibili lame pronte ad infilzarsi
nelle cosce.

Come scegliere la taglia corretta:
Spazi confinati.
In funzione alla tipologia di accesso previsto
nello spazio confinato, meglio descritto nella
sezione apposita, esistono imbracature ideali
per svolgere questa tipologia di lavoro garantendo la massima sicurezza sia in fase di lavoro/discesa sia per un eventuale recupero.

S/M

A

B

C

D

80-120

75-115

45-75

145-180

L/XL

95-130

90-135

55-85

160-195

XXL

110-140

105-150

65-95

175-210

Universal

taglia unica

* I consigli pratici non sostituiscono i corsi di addestramento.
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Imbracature

Imbracature PROFESSIONAL

Art.

FS243.01

Imbracatura
SPIDER COMBO 1

• La Spider Arachnida avvolge il corpo con i suoi caratteristici 4 bracci; è stata progettata per sostenere la parte superiore del corpo perfettamente e in maniera confortevole
senza interferire nei movimenti dell’operatore.
• L'anello a D dorsale in alluminio si utilizza come punto di attacco per collegare un sistema di arresto caduta secondo la norma EN361 e può essere facilmente nascosto.
• E' dotata di un anello a D sternale per l'arresto della caduta e 2 sui bracci inferiori con
fibbie a connessione rapida; questo permette un maggior comfort per l'operatore e
facilita la vestizione dell’imbracatura.
• L'anello a D addominale in alluminio si utilizza come punto di attacco secondo la norma EN813 per l’imbracatura da sospensione, l'accesso con corda, e ripartisce il peso
dell'operatore in modo uniforme tra la cintura e i cosciali durante i lavori in sospensione
per un comfort e un controllo ottimale.
• Anelli di fissaggio per per il seggiolino che liberano spazio all’attacco addominale per
la connessione di altri sistemi.
• 2 anelli a D in alluminio come punti di attacco per il posizionamento secondo la norma
EN358.

EN 358; EN 361; EN 813
SML

S-M; L-XL; XXL
2,10 Kg.

Anello a D dorsale
anticaduta

Anello a D sternale
anticaduta

Fibbie IZY

Anello di posizionamento a D

Anelli
porta utensili

Connettore addominale
3-Lock

Anelli di fissaggio in
KevlarTM per seggiolino

Indicatori di caduta
Fibbie IZY
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Sistema di fissaggio per
bloccante ventrale

Anello ventrale a D
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Imbracature
Imbracatura
SPIDER COMBO 2

S-M; L-XL; XXL
1,90 Kg.

SML

FS243.02

• L'anello a D dorsale in alluminio si utilizza come punto di attacco per collegare un sistema di arresto caduta secondo la norma EN361 e può essere facilmente nascosto
• L'anello a D sternale in alluminio si utilizza come punto di attacco secondo la norma
EN361 per collegare un sistema di arresto caduta
• Tutte le imbottiture sono realizzate con gomma piuma traspirante per il massimo
comfort e sostegno eccellente per lunghi periodi di utilizzo
• L'anello a D addominale in alluminio si utlizza come punto di attacco secondo la norma
EN813 per l’imbracatura da sospensione, l'accesso su funi, e ripartisce il peso dell'operatore in modo uniforme tra la cintura e i cosciali durante i lavori in sospensione per
un comfort e un controllo ottimale.
• Un nuovo anello addominale per una migliore e più sicura organizzazione quando più
connettori sono attaccati.
• 2 anelli a D in alluminio come punti di attacco per il posizionamento secondo la norma
EN358

Seggiolino

Bloccante CLAW
(non incluso)

Posizionamento
del connettore

Porta utensili

Agganci per
cordini
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Imbracature PROFESSIONAL

EN 358; EN 361; EN 813

Art.

Imbracature
Art.

FS243.03

Imbracatura
SPIDER SIT

Imbracature PROFESSIONAL

• L'anello a D addominale in alluminio si utilizza come punto di attacco secondo la norma EN813 per
l’imbracatura da sospensione, l'accesso con corda, ripartisce il peso dell'operatore in modo uniforme tra la cintura e i cosciali durante i lavori in sospensione per un comfort e un controllo ottimale.
• Un nuovo anello addominale per una migliore e più sicura organizzazione quando più connettori
sono attaccati.
• Tutte le imbottiture della cintura e dei cosciali sono ergonomiche e realizzate in gomma piuma per il
massimo comfort e un eccellente sostegno per lunghi periodi di utilizzo.
• Le fibbie IZY in alluminio sui cosciali sono di facile apertura e chiusura, fibbie con regolazione precisa
sulla cintura.
• Anelli per gli attrezzi in materiale sottile e rigido per un più facile aggancio dei connettori, sono posizionati su ogni lato e uno sul retro per una completa organizzazione dei connettori e di materiale con
un carico fino a 15 kg.
• Indicatore di caduta per una verifica sicura e facile.
EN 358; EN 813

Art.

FS243.04

SML

S-M; L-XL; XXL

1,90 Kg

Imbracatura
SPIDER ARACHNIDA
• Avvolge il corpo con i suoi caratteristici 4 bracci; è progettata per sostenere la parte superiore del
corpo perfettamente e in modo confortevole senza interferire nei movimenti dell’operatore.
• L'anello a D dorsale in alluminio si utilizza come punto di attacco per collegare un sistema di arresto
caduta secondo la norma EN361 e può essere facilmente nascosto.
• E' completamente regolabile ed è realizzata con una fettuccia leggera di spessore 30 mm con tessitura in poliestere; le fibbie consentono una regolazione precisa.
• Tutte le imbottiture della cintura e dei cosciali sono ergonomiche e realizzate in gomma piuma per il
massimo comfort e un eccellente sostegno per lunghi periodi di utilizzo.
• Dotata di anello a D sternale per dispositivo anticaduta e di piccole asole porta attrezzi e materiale.
• Connettore addominale 3-Lock per una maggiore sicurezza.
• Può essere facilmente attaccata o staccata alla fibbia posteriore e al connettore addominale per
essere usata come un'imbracatura completa o come imbrago da sospensione.
• Consente la rapida connessione di un bloccante sternale per corde.
EN 361

Art.

FS243.05

SML

S-M; L-XL; XXL

0,80 Kg

Imbracatura
SPIDER ARANEAE
L’imbracatura sternale Spider Araneae con forma a V per accessi su fune e attività di recupero.
• L'anello a D dorsale in alluminio si utilizza come punto di attacco per collegare un sistema di arresto
caduta secondo la norma EN361 e può essere facilmente nascosto.
• L'anello a D sternale in alluminio si utilizza come punto di attacco secondo la norma EN361 per collegare un sistema di arresto caduta.
• Tutte le imbottiture sono realizzate con gomma piuma per il massimo comfort e sostegno eccellente
per lunghi periodi di utilizzo.
• Connettore addominale 3-Lock per una maggiore sicurezza.
• Può essere facilmente attaccata o staccata alla fibbia posteriore e al connettore addominale per
essere usata come un'imbracatura completa o solo come imbrago da sospensione.
• Cinghie con fibbia di spessore 45 mm con regolazione precisa.
• Consente la rapida connessione di un bloccante sternale per corde.
EN 361
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SML

S-M; L-XL; XXL

0,60 Kg
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Imbracature
Imbracatura
LITE HARNESS

S-M; L-XL; XXL
0,988 Kg.

SML

FS242
Imbracature PROFESSIONAL

EN 361

Art.

• 1 anello dorsale + 2 frontali per l’attacco dei dispositvi anticaduta.
• Fibbie dei cosciali basse per un miglior confort
• Imbottiture delle spalle e dei cosciali leggere e confortevoli
• Fibbie di connessione in alluminio KWIK
• Fibbie di connessione veloce in alluminio IZY
• Indicatore anticaduta
• 5 punti di regolazione
• Imbracatura facile e leggera da indossare

Compatibile con
FS919

Imbottitura dorsale
leggera e traspirante

Leggerissima
solo 988gr!

Disponibile con
regolazioni a molla

Disponibile con
cosciali HV
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Imbracature
Art.

FS202

Imbracatura
CLASSIC

Imbracature PROFESSIONAL

• 1 anello a D dorsale + 2 anelli frontali
• Back Pad ergonomico Fall Safe
• Cosciali imbottiti
• Fibbie di connessione IZY
• 5 punti di regolazione
• Inserti ad alta visibilità nella zona addominale
• Indicatori anticaduta

EN 361
SML

S-M; L-XL; XXL
1,20 Kg.

Art.

FS222

Imbracatura
ULTRA
• 1 anello a D dorsale + 2 anelli
frontali
• 2 anelli a D su entrambi i lati per
lavori di posizionamento
• Cintura di supporto 3-D ergonomica Fall Safe
• Back Pad ergonomico Fall Safe

EN 358; EN 361
SML

S-M; L-XL; XXL
1,50 Kg.
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• Cosciali imbottiti
• Fibbie di connessione IZY
• 6 punti di regolazione
• Inserti ad alta visibilità nella zona
addominale
• Indicatori anticaduta

Genesi Italia, be safe.

Imbracature
Imbracatura
ENERGY

EN 358;
EN 361; EN 813

FS227

Art.

FS240

Art.

FS224

• Cintura di supporto 3-D ergonomica
• Back Pad ergonomico
• Cosciali imbottiti che seguono i
movimenti dell'operatore
• Fibbie di connessione IZY
• Imbottitura removibile

S-M; L-XL; XXL

Imbracature PROFESSIONAL

• 1 anello a D dorsale + 2 anelli frontali
per l’attacco dei sistemi anticaduta
• 2 anelli a D su entrambi i lati per
lavori di posizionamento
• Imbracatura da sospensione con
2 anelli addominali per accesso
su fune

Art.

SML

2,00 Kg.
Imbracatura
FLASH
• Imbracatura per alta tensione
• Anello a D dorsale + anello a V sternale per l’anticaduta
• Anello a D addominale per imbracatura da sospensione per accesso
su fune
• 2 anelli a D su entrambi i lati per lavori

EN 358; EN 361; EN 813

di posizionamento
• Cintura di supporto 3-D ergonomica
Fall Safe
• Back Pad ergonomico Fall Safe
• Protezione posteriore rimovibile
• Fibbie di connessione IZY

S-M; L-XL; XXL

SML

2,00 Kg.
Imbracatura
SCAFFOLDER
• 1 anello a D dorsale + 1 anello a V sternale per sistemi anticaduta
• Back Pad ergonomico Fall Safe
• Cosciali imbottiti che seguono i movimenti dell'operatore
• Inserti ad alta visibilità nella zona addominale
• Fibbie di connessione IZY

EN 361

S-M; L-XL; XXL

SML

1,60 Kg.
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Condizioni
Estreme
EXTREME ENVIROMENTS

Art.

FS201KEV

Imbracatura
WELDER
• Progettata per lavori di saldatura
• 1 anello a D dorsale per sistemi
anticaduta
• 2 anelli frontali (collegati) per sistemi anticaduta
• Imbracatura intera progettata
specificatamente per saldatori e
per i lavoratori che sono esposti
SML

S-M; L-XL; XXL

a fiamme o fuoco
• Fibbia di 44 mm in Nomex/
Kevlar resistente a temperature
fino a 370°C
• Parti metalliche in acciaio e alluminio
• 3 punti di regolazione
EN 361

1,00 Kg.
Art.

FS502KEV

Cordino doppio
WELDER
• Progettato per lavori di saldatura
• Fibbia di 44 mm in Nomex/
Kevlar resistente a temperature
fino a 370°C

2 m.

• Assorbitore d’energia con rivestimento ritardante di fiamma
• 1 connettore e 2 connettori a
gancio

EN 354; EN 355

1,20 Kg.
Art.

FS233

Imbracatura
TUFF
• Imbracatura lavabile
• 1 anello a D frontale per sistemi anticaduta
• Fibbia di 44 mm in PES Biothane,
25 kN
• Le cinghie del supporto per seduta
restano basse e confortevoli e supSML

S-M; L-XL; XXL

portano l’operatore durante la caduta
• Progettata per lavori pesanti nel
campo delle piattaforme petrolifere,
coperture, industrie alimentari
• Facile da pulire perché le fibbie sono
protette da uno strato di PES Biothane
• 5 punti di regolazione
EN 361

1,20 Kg.
Art.

FS531

Cordino
TUFF
• Cordino lavabile con assorbitore
d’energia
• Cuciture in poliestere ad alta resistenza 10>180N
• Gancio in alluminio con apertura di
60mm, con doppia chiusura
1,5 m.
1,50 Kg.
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• Progettata per lavori pesanti nel
campo delle piattaforme petrolifere,
coperture, industrie alimentari
• Facile da pulire perché le fibbie sono
protette da uno strato di PES Blothane
• Connettore in alluminio con apertura di 60mm, con doppia chiusura
EN 354; EN 355
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Condizioni
Estreme
Imbracatura
OFFSHORE

EN 358; EN 361; ISO 12402

• 2 tasche
• 3 punti di regolazione
• Fibbie standard in acciaio inox
• Materiale antifiamma al 100%
• Include salvagente gonfiabile

S-M; L-XL; XXL

FS3610
FS3620
EXTREME ENVIROMENTS

• Giubbino di protezione con imbracatura integrata e salvagente
gonfiabile
• 1 anello a D dorsale per sistemi
anticaduta
• 2 anelli a D su entrambi i lati per
lavori di posizionamento

Art.

SML

3,00 Kg.
Cordino
OFFSHORE
• Lunghezza regolabile tramine un
anello ad 8
• 2 connettori in acciaio inox
• Cordino Kernmantel 11mm

EN 354; EN 358

Art.

FS054-RR-2M

• Estremità con cuciture robuste
• Cuciture terminali protette da
guaina in plastica

2 m.
0,70 Kg.
Doppio cordino
OFFSHORE

• Cordino a Y
• 2 ganci + 1 connettore in acciaio
inox
• Cordino Kernmantel 11mm
• Assorbitore d’energia

EN 354; EN 355

Art.

FS502R-RS-2M

• Estremità con cuciture robuste
• Cuciture terminali protette da
guaina in plastica

2 m.
0,45 Kg.
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Imbracature

Imbracature PROFESSIONAL

Art.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FS320

GILET
con imbracatura

Disponibile nei colori 10,20,30,40
Imbracatura di sicurezza integrata
Spalline imbottite per un confort maggiore
Anello a D dorsale in alluminio per il sistema anticaduta
2 anelli frontali per il sistema anticaduta
2 anelli a D su entrambi i lati per lavori di posizionamento
Fibbie di connessione IZY
Compatibile con FS329
2 tasche con chiusura a velcro
3 punti di regolazione

2 anelli frontali

EN 358; EN 361; EN 471
CLASSE 2
2,10 Kg.

Disponibile nei
colori 20 e 30

Strisce riflettenti
Fibbie IZY

GUARDA IL VIDEO!
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Imbracature
GILET
con imbracatura

FS322

Art.

FS307

Art.

FS301

ticaduta
• Fibbie di connessione IZY
• Compatibile con FS329
• 2 tasche con chiusura a velcro
• 3 punti di regolazione

Imbracature PROFESSIONAL

• Disponibile nei colori 10,20,30,40
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Spalline imbottite per un confort
maggiore
• Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta
• 2 anelli frontali per il sistema an-

Art.

EN 361; EN 471 CLASS 2
S-M; L-XL; XXL

SML

1,70 Kg.
GILET
con imbracatura
• Disponibile nei colori 10,20,30,40
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Spalline imbottite per un confort
maggiore
• Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta

• Fibbie di connessione IZY
• Compatibile con FS329
• 2 tasche con chiusura a velcro
• 3 punti di regolazione

EN 361; EN 471 CLASS 2
S-M; L-XL; XXL

SML

1,60 Kg.
GILET
con imbracatura
• Disponibile nei colori 10,20,30,40
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Spalline imbottite per un confort
maggiore
• Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta
• 2 anelli a D su entrambi i lati per

lavori di posizionamento
• Fibbie di connessione IZY
• Compatibile con FS329
• 2 tasche con chiusura a velcro
• 4 punti di regolazione

EN 358; EN 361; EN 471 CLASS 2
S-M; L-XL; XXL

SML

1,80 Kg.
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Imbracature

Imbracature PROFESSIONAL

Art.

FS4242

Giacca BLASTER
con imbracatura

Le giacche anticaduta con imbracatura di sicurezza integrata hanno un design unico. In
stile motor racing, la giacca ha maniche sagomate per un maggiore aderenza. Tutte le
giacche hanno una lunga durata e sono vestibili anche durante tutta la giornata.
• Giacca sportiva cha ti segue nei movimenti e migliora la performance grazie all’imbracatura integrata
• Materiale in poliammide laminato ad alta resistenza, con membrana impermeabile e
traspirante Gore-Tex
• Tasche con cerniera per nascondere gli anelli quando non in utlizzo
• Anello a D dorsale in alluminio per il sistema anticaduta
• 2 anelli frontali per il sistema anticaduta
• Cinghie del supporto da seduta basse e confortevoli
• Fibbie di connessione IZY
• 3 punti di regolazione

EN 361
SML

S-M; L-XL; XXL

Anello dorsale a
D in alluminio

2 anelli frontali

Airflow

Tasche
Giacca
regolabile
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Imbracature
Giacca PARKA
con imbracatura

FS4500

Art.

FS4000

Art.

FS4600

• Punti di regolazione a livello della
cintura per una migliore vestibilità
• Fibbie di connessione IZY
• Tasche larghe con chiusura a
velcro

Imbracature PROFESSIONAL

• Disponibile nei colori 20, 30, 80,
85, 90 e 95
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta
• Punto d’attacco dorsale, protetto in caso di pioggia

Art.

EN 361; EN 471 CLASS 3
S-M; L-XL; XXL

SML

2,50 Kg.
Giacca
con imbracatura
• Disponibile nei colori 10, 20, 30,
85 e 95
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Anello a D dorsale per il sistema
anticaduta
• Punti di regolazione a livello della
cintura per una migliore vestibilità

• Fibbie di connessione IZY
• 4 tasche larghe con chiusura a
velcro
• Punti di regolazione laterali (a
cerniera)

EN 361; EN 471 CLASS 3
S-M; L-XL; XXL

SML

2,49 Kg.
Giacca
con imbracatura
• Disponibile nei colori 20, 30, 80,
85, 90 e 95
• Imbracatura di sicurezza integrata
• Anello a D dorsale in alluminio
per il sistema anticaduta
• Punti di regolazione a livello della

cintura per una migliore vestibilità
• Fibbie di connessione IZY
• Tasche larghe con chiusura a
velcro

EN 361; EN 471 CLASS 2
S-M; L-XL; XXL

SML

2,50 Kg.
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Imbracature
Art.

FS400

Tuta di protezione PANZER
con imbracatura integrata

Imbracature PROFESSIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibile nei colori 10,20,30,40
Imbracatura di sicurezza integrata
Spalline imbottite per un confort maggiore
Utilizzata come tuta da lavoro o come dispositivo di protezione individuale
Anello a D dorsale in alluminio per il sistema anticaduta
Cinghie sternali per una migliore regolazione
Tasche larghe – sternali, anteriori, posteriori
Facile e veloce da indossare

EN 361
SML

42 - 56
2,00 Kg.

Art.

FS403

Tuta per l'evecuazione ESCAPE
con imbracatura integrata
•
•
•
•
•

Disponibile nei colori 10,20,30,60 Flash ﬁre and electric arc
Utilizzata come tuta da lavoro
Imbracatura di recupero integrata
Recupero facile grazie alle apposite cinghie
Tasche frontali, cargo e laterali

EN 1497
SML

42 - 56
1,80 Kg.
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Imbracature
Imbracatura
ATEX

Art.

SOIT801
Imbracature

EN 361; Zona 1 dir. ATEX 94/9/Ec
e standard EN 13463-1 e EN 13463-5
Unica

SML

1,19 Kg.

Imbracatura
PROLIGHT

Art.

PROLIGHT

EN 361
M (art. HAR001);
XL (art. HAR002);
XXL(art.HAR003)

SML

0,70 Kg - 0,80 Kg.
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Imbracature
Art.

FS2008

(ex SOIT029)

Imbracatura anticaduta
• 1 punto di attacco a D dorsale e due anelli sternali per connessione
sistema anticaduta
• Facile e veloce da indossare grazie alle fibbie in acciaio
• Regolazione a torace, spalle, gambe per un confort migliore
• Cinghie di due colori per una semplice vestizione
• Cinghia di supporto tra le gambe che aumenta il confort e diminuisce
le forze in caso di caduta

Imbracature

MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN361
SML

Unica
0,92 Kg.

Art.

FS2007

(ex SOIT047)

Imbracatura anticaduta
• 1 punto di attacco a D dorsale e due anelli sternali per connessione
sistema anticaduta
• Regolazione sulle bretelle, a torace, cintura di posizionamento e sulle
gambe
• 2 anelli a D laterali per lavoro in posizionamento
• Cinghia di supporto tra le gambe che aumenta il confort e diminuisce
le forze in caso di caduta
• Schienale ergonomico
MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN361; EN358
SML

Unica
1,39 Kg.
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Imbracature
Art.

FS2010

(ex SOIT034)

Imbracatura anticaduta
• Punto dorsale e sternale a D per fissaggio dei sistemi di arresto caduta
• 2 attacchi laterali a D per il lavoro in posizionamento ed un attacco a
D ventrale per i lavori in sospensione
• Regolazioni poste sul torace, cintura di posizionamento, spallacci e
sulle gambe
• Anelli portattrezzi
• Imbottitura per migliorare il confort posta sugli spallacci, cintura di posizionamento e sulle gambe
• Fibbie ed anelli a D in acciaio
Imbracature

MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN 361; EN 358; EN 813
SML

S-M; L-XL; XXL
2,49 Kg.

Art.

FS2006

Imbracatura anticaduta
•
•
•
•
•

Punto dorsale e sternale a D per fissaggio dei sistemi di arresto caduta
Regolazione a torace, spalle, gambe per un confort migliore
Facile e veloce da indossare grazie alle fibbie in acciaio
Cinghie di due colori per una semplice vestizione
Cinghia di supporto tra le gambe che aumenta il confort e diminuisce
le forze in caso di caduta

MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN 361
SML

Unica
1,18 Kg.
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Imbracature
Art.

FS2019

Imbracatura anticaduta
• Punto dorsale e sternale a D per fissaggio dei sistemi di arresto caduta
• Regolazione a torace, spalle, gambe per un confort migliore
• Facile e veloce da indossare grazie alle fibbie a sgancio rapido in acciaio
• Cinghie di due colori per una semplice vestizione
• Cinghia di supporto tra le gambe che aumenta il confort e diminuisce
le forze in caso di caduta

Imbracature

MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN 361
SML

Unica
1,27 Kg.

Art.

FS2020

Imbracatura anticaduta
• 1 punto di attacco a D dorsale e due anelli sternali per connessione
sistema anticaduta
• 2 attacchi laterali e ruotabili per il lavoro di posizionamento
• Progettato per il lavoro di manutenzione sui piloni della linea elettrica,
telefonica o cavi aerei
• Cinghia di supporto tra le gambe che aumenta il confort e diminuisce
le forze in caso di caduta
• Facile e veloce da indossare grazie alle fibbie a sgancio rapido in acciaio
• Cinghie dorsali imbottite per migliorare il confort
• Cinghie delle bretelle elasticizzate per migliorare il confort
MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN 361; EN 358
SML

S-M; L-XL; XXL
2,23 Kg.
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Imbracature

Imbracature
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Imbracature
Art.

FS090

Cintura di posizionamento
•
•
•
•

2 anelli a D per il lavoro in posizionamento
Regolazione per migliorare il confort
Facile da indossare grazie alla fibbia standard
Schienale imbottito con schiuma assorbente per migliorare il confort

Imbracature

MATERIALE
• Cinghie: poliestre
• Parti metalliche: acciaio

EN 361
SML

Unica
1,18 Kg.

Art.

FS090

e le possibili combinazioni con le imbracature Fall Safe
SEMPLICE E VELOCE - ADATTA IL TUO
EQUIPAGGIAMENTO AL TUO LAVORO

Combina la cintura di posizionamento FS090 con qualsiasi imbracatura Fall Safe*
Per i lavori che richiedono solo lo standard EN358 puoi usare solo la cintura di posizionamento
Se hai bisogno anche di un attacco anticaduta EN361, puoi facilmente assemblare la cintura di
posizionamento FS090 all’imbracatura Fall Safe.

*Escluse le imbracature della linea Professional
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Accessori per
imbracature
Art.

FS7900

Imbottitura removibile
• Punto dorsale e sternale a D per fissaggio dei sistemi di arresto caduta
• Compatibile con: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019, FS2018
Accessori per Imbragature

Universale

SML

0,2 Kg.

Art.

FS7910

Imbottitura removibile
• Punto dorsale e sternale a D per fissaggio dei sistemi di arresto caduta
• Compatibile con: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019, FS2018

Universale

SML

0,18 Kg.

Art.

FS7920

Imbottitura removibile per gambe
• Imbottitura per gambe removibile a doppia trama garantisce extra
confort all'utente
• Riduce il trauma da sospensione
• Compatibile con: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019, FS2018
Universale

SML

0,08 Kg.
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