
Safety

3

IMBRACATURE 
PER L’ACCESSO SU CORDA
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GT SIT
CA2165.01
Imbracatura bassa con elevato comfort per la sospensione 
su fune ed il posizionamento
- L’innovativa struttura di collegamento tra cosciali e cinturone 

rende GT Sit perfetta sia durante la sospensione che per la 
movimentazione a terra.

- Tutte le imbottiture, con spessori e consistenze variabili, sono 
studiate per dare il giusto supporto a tutte le parti del corpo.

- Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno 
necessario all’alloggiamento dell’anello in alluminio (per il 
collegamento di cordini ed attrezzi), uno per la connessione 
dell’imbracatura pettorale e del bloccante ventrale.

- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali. 
- 3 anelli di attacco in lega d’alluminio: ventrale per la 

sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta. 
Anello tessile posteriore di trattenuta.

- Possibilità di installare il pettorale GT Chest art.CA2166.01, 
dotato di due attacchi anticaduta (sternale e dorsale) per 
l’ottenimento di un’imbracatura completa anticaduta.

- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l’identificazione digitale.
- 2 taglie.

GT CHEST
CA2166.01
Pettorale per imbracatura bassa
- Imbracatura pettorale a 2 attacchi: 1 sternale, 1 dorsale.
- La forma dell’imbottitura è concepita per un comfort ottimale, 

in particolare sul collo. Doppia regolazione in altezza 
(anteriore e posteriore).

- Connettore HMS Belay lock per l’attacco alla parte bassa, 
dotato di leva antirotazione apribile.

- Fettuccia di tensionamento per bloccante ventrale. Anelli di 
attacco in lega d’alluminio.

- Abbinabile alle imbracature GT Sit, Access Sit e Tree Access 
Evo per l’utilizzo con funzione anticaduta.

- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l’identificazione digitale.
- 2 taglie.
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Codice CA2165.01.L CA216.01.X

Taglia S - L L - XXL

Cintura 80-120 cm 90-140 cm

Cosciale 50-65 cm 60-75 cm

Peso 1360 g 1420 g

EN 358 - EN 813

•

Codice CA2166.01.L CA2166.01.X

Taglia S - L L - XXL

Busto 55-75 cm 65-85 cm

Peso 610 g 650 g

EN 361

•

Fibbia STS
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