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ASCENSION
Maniglia bloccante progettata per le risalite su corda, l'ASCENSION beneficia di una impugnatura sovrastampata e di una
parte superiore ergonomica per garantire una presa confortevole e potente nelle trazioni a una o due mani. La maniglia
bloccante ASCENSION è dotata di un grande foro inferiore per collegare facilmente due moschettoni per il cordino e il
pedale.

   

Le impugnature bimateriale
sovrastampate dispongono di
un rimando di arresto per
l'indice e di una larga zona di
appoggio inferiore per evitare lo
scorrimento della mano. Questa
geometria garantisce una presa
in mano confortevole e potente,
aumentando l'efficacia della
risalita su corda.

La parte superiore ergonomica
consente di ottimizzare la
potenza in una trazione a due
mani.

La leva di apertura consente
d'installare e disinstallare con
una sola mano il bloccante
maniglia in ogni punto della
corda. Si aziona facilmente,
anche con i guanti.

Il grande foro inferiore permette
di collegare facilmente i
moschettoni del cordino e del
pedale FOOTAPE o
FOOTCORD.

 

Universo Sport 

Tipo Verticalità 

Famiglia Bloccanti 

Sottofamiglia Bloccanti da risalita su corda 
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Breve descrizione Maniglia bloccante ergonomica

Argomentario • Progettata per essere utilizzata nella risalita su corda.
• Semplice da utilizzare ed efficace:
- impugnatura sovrastampata ergonomica per garantire una presa confortevole e potente,
- apertura larga per una facile presa della maniglia anche con i guanti,
- parte superiore ergonomica per ottimizzare la potenza in una trazione a due mani,
- leva completamente integrata nel corpo del bloccante per evitare ogni aggancio involontario,
- fermacorda dentellato con scanalatura d'eliminazione delle impurità per ottimizzare il funzionamento in qualsiasi condizione
(corda gelata, infangata...),
• grande foro inferiore per collegare facilmente i moschettoni del cordino CONNECT ADJUST e del pedale FOOTAPE o
FOOTCORD.
- foro superiore per moschettonare la corda.
• Disponibile nella versione mano destra o mano sinistra.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, plastica, gomma, nylon
• Peso: 165g
• Compatibilità corda: da 8 a 13 mm
• Certificazione(i): CE EN 567, UIAA
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Specifiche per codice

Codice(i) B17ALA B17ARA

 

Colore(i) nero giallo
Versione sinistra destra
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 10 10
EAN 3342540100411 3342540100404
 

Accessorio(i) PANTIN
FOOTCORD
FOOTAPE

Prodotto(i) associato(i) SPIRIT


