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MAMBO® 10.1 mm
Con un diametro generoso, la corda singola MAMBO 10.1 mm è rassicurante per la pratica dell’arrampicata indoor e in
falesia. Il suo diametro da 10,1 mm garantisce un’eccellente prensilità che consente di acquisire rapidamente familiarità
con le manovre e l’utilizzo dei dispositivi d’assicurazione. Anche lo spessore della calza contribuisce alla sua resistenza.

 

Universo Sport 

Tipo Verticalità 

Famiglia Corde 

Sottofamiglia Corde singole dinamiche 
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Breve descrizione Corda singola di buona prensilità con diametro da 10,1 mm per arrampicata indoor e in falesia

Argomentario • Prensilità che facilita le manovre:
- diametro generoso che garantisce un miglior controllo nei dispositivi d’assicurazione,
- grip di 40 fusi per un miglior controllo,
- marcatura Middle Mark: distinzione della metà-corda per facilitare le manovre.
• Comfort d’utilizzo:
- corda flessibile che facilita il dare corda nei dispositivi di assicurazione,
- trattamento EverFlex: trattamento termico specifico che stabilizza i fili e rende la corda più omogenea. Garantisce
un’eccellente prensilità e una maneggevolezza costante nel tempo,
- avvolgimento ClimbReady: avvolgimento specifico per rendere la corda pronta all’uso. Evita le manovre di svolgimento
errate da parte dell’utilizzatore e aumenta la longevità.
• Resistenza:
- notevole diametro che consente una grande resistenza,
- calza spessa che garantisce un’eccellente resistenza all’abrasione,
- finitura UltraSonic Finish: l’anima e la calza sono unite alle loro estremità grazie ad una finitura a ultrasuono chiamata
UltraSonic Finish. Permette una maggiore resistenza ed evita la rottura dell’estremità della corda.

Specifiche • Diametro: 10,1mm
• Tipo di corda: (CE EN 892, UIAA): corda singola
• Peso al metro: 65g
• Percentuale della calza: 37%
• Numero di cadute fattore 1,77: 7
• Allungamento statico: 8,5%
• Allungamento dinamico: 34%
• Forza d'arresto: 8,5kN
• Costruzione: 40 fusi
• Materiali: poliammide
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Specifiche per codice

Codice(i) R32AC 050 R32AC 060 R32AC 070 R32AD 050

 

Colore(i) turchese turchese turchese verde
Lunghezza 50 m 60 m 70 m 50 m
Made in DE DE DE DE
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1 1
Quantità per cartone 2 2 2 2
EAN 3342540833753 3342540833760 3342540833777 3342540833784
 
Codice(i) R32AD 060 R32AD 070

 

Colore(i) verde verde
Lunghezza 60 m 70 m
Made in DE DE
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 2 2
EAN 3342540833791 3342540833807
 

Prodotto(i) associato(i) GRIGRI®
CORAX
KLIFF
CONNECT ADJUST
BOREO®


