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NEWTON EASYFIT versione europea
NEWTON EASYFIT è un’imbracatura anticaduta ergonomica e confortevole, rapida da indossare. È dotata di bretelle
imbottite e fibbie FAST LT sui cosciali per infilare l’imbracatura tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione. La
costruzione, leggera e traspirante, propone due tasche con chiusura a zip per riporre piccoli attrezzi. L’accesso agli
attrezzi è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e
il punto di attacco dorsale metallico le garantiscono una grande polivalenza. È certificata secondo le norme europee e
russe.

   

Ha una costruzione che
permette d’indossare
l’imbracatura più facilmente e
integra due tasche per riporre
piccoli attrezzi.

Le bretelle imbottite sono
separate dal collo per limitare
gli sfregamenti.

I cosciali sono imbottiti e dotati
di fibbie FAST LT per vestire
l’imbracatura con molta
semplicità, piedi per terra.
Queste fibbie consentono di
mantenere le regolazioni tra un
utilizzo e l’altro.

Due portamateriali e due
passanti per custodia porta
attrezzi TOOLBAG facilitano
l’accesso agli attrezzi.

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Imbracature 

Sottofamiglia Imbracature per supervisori 
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Breve descrizione Imbracatura anticaduta confortevole e rapida da indossare

Argomentario • Costruzione ergonomica e leggera:
- progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale,
- punto di attacco sternale in tessuto, leggero e resistente all’abrasione,
- punto di attacco dorsale in alluminio anodizzato per una grande resistenza,
- bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti,
- possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta.
• Comfort ottimale:
- costruzione leggera e traspirante per indossare più facilmente l’imbracatura,
- due tasche con chiusura a zip su ogni lato dell’imbracatura per riporre piccoli attrezzi ed effetti personali,
- imbottitura dei cosciali amovibile,
- zona trasparente per identificare facilmente e rapidamente il lavoratore.
• Rapidità di vestizione e facilità di utilizzo:
- l’imbracatura s’infila con i piedi a terra, grazie ai cosciali dotati di fibbie FAST LT. L’apertura e la chiusura è semplice e
rapida, senza perdere la regolazione, anche con i guanti,
- fibbia FAST LT PLUS sternale per aprire e chiudere l’imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di
regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio riduce il rischio di apertura involontaria,
- bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,
- due portamateriali e due passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG facilitano l’accesso agli attrezzi.

Specifiche • Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco dorsale metallico: collegamento del sistema di arresto caduta
• Certificazione(i): CE EN 361, EAC
• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio
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Specifiche per codice

Codice(i) C073EA00 C073EA01 C073EA02
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
Statura 160-180 cm 165-185 cm 175-200 cm
Peso 1310 g 1370 g 1420 g
Made in CN CN CN
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 5 5 5
EAN 3342540835528 3342540835535 3342540835542
 

Pezzo(i) di ricambio Imbottitura dei cosciali per imbracature NEWTON

Prodotto(i) associato(i) ASAP®
VERTEX®
VERTEX® VENT
Giubbetto HI-VIZ per imbracature NEWTON


