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KNEE ASCENT LOOP
Il pedale KNEE ASCENT LOOP facilita la risalita del potatore quando il Prusik meccanico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è
utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore con anello
per piede e una custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS. Il sistema è interamente regolabile per un perfetto
adattamento a tutte le morfologie.

   

Il bloccante CROLL L è
integrato per una risalita
confortevole e rapida.

La fettuccia inferiore con anello
per piede ne consente una
tenuta ottimale.

La fettuccia superiore si collega
al Prusik meccanico per
facilitare la risalita del potatore.

Fornita con una custodia porta
attrezzi TOOLBAG misura XS
per avere il sistema sempre a
portata di mano.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Bloccanti 

Sottofamiglia Bloccanti da progressione 
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Breve descrizione Pedale con anello per piede per facilitare la risalita su corda singola nel lavoro su piante

Argomentario • Facilita la risalita su corda singola:
- fettuccia superiore collegata al Prusik meccanico per consentire la risalita dell’insieme ZIGZAG o ZIGZAG PLUS e
CHICANE, 
- bloccante CROLL L integrato per una risalita confortevole, in abbinamento a un bloccante per piede PANTIN (non fornito),
- fettuccia inferiore in Dyneema con anello per una tenuta ottimale del piede.
• S’installa e disinstalla facilmente:
- sistemazione rapida, grazie ai moschettoni e alle fibbie di regolazione,
- fornito con una custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS per avere sempre il sistema a portata di mano,
- facilità d’installazione del bloccante CROLL L, grazie alla levetta di apertura integrata.
• Regolazioni multiple per un perfetto adattamento a tutte le morfologie.
• Resistenza ottimizzata, grazie agli elementi disponibili come pezzi di ricambio.

Specifiche • Materiali: alluminio, acciaio, poliammide, poliestere
• Peso: 280g
• Diametro della corda min.: 8mm
• Diametro della corda max.: 13mm
• Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A)
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Specifiche per codice

Codice(i) D022DA00
Made in FR
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 10
EAN 3342540826526
 

Prodotto(i) associato(i) ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE


