
AK002 
ImBrACATUrA AKroBAT 
eN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale
Imballo: 20 pz.

AK004 
ImBrACATUrA AKroBAT 
eN361 - eN358
Punti di ancoraggio: 
dorsale + cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

AK005
ImBrACATUrA AKroBAT 
eN361 - eN358
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale più cintura di 
posizionamento
Imballo: 10 pz.

Deriva dalla “sorella maggiore” AKROBAT PLUS della quale mantiene 
le caratteristiche tecniche essenziali  e soddisfa tutte le normative, 
rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si 
commetterebbe un errore considerandola una linea economica: 

deve essere intesa come una linea “essenziale” adatta perciò 
all’utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia 
volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a 
fronte di un risparmio economico.

• Tutte le imbragature Akrobat sono 
certificate 100 KG in quanto la norma 
eN361 prevede solo questo tipo 
di verifica ma in verità sono tutte 
sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

testate

136 Kg

AK003
ImBrACATUrA AKroBAT 
eN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.

IMBRACATURE STANDARD
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• Tutte le imbragature Akrobat sono 
certificate 100 KG in quanto la norma 
eN361 prevede solo questo tipo 
di verifica ma in verità sono tutte 
sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

testate

136 Kg

Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali 
di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort. 

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, 
per una migliore esposizione nel punto vendita.

AK20
ImBrACATUrA 
AKroBAT PlUs 
eN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale
Accessori: Doppia 
regolazione, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, fibbia di 
prolungamento e trattenuta 
dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.

AK30 
ImBrACATUrA 
AKroBAT PlUs 
eN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, fibbia di 
prolungamento e trattenuta dorsale. 
Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.

AK40 
ImBrACATUrA 
AKroBAT PlUs 
eN361 - eN358 
Punti di ancoraggio: 
dorsale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia: porta 
telefono, cinghia sotto glutei, 
cintura di posizionamento 
maggiorata, fibbia di 
prolungamento trattenuta 
dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.

AK50 
ImBrACATUrA
AKroBAT PlUs 
eN361 - eN358
 Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia: moschettone, 
porta telefono, cinghia sotto 
glutei, cintura di posizionamento 
maggiorata, fibbia di 
prolungamento trattenuta 
dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.

Cintura di posizionamento 
(se presente) di dimensioni 
maggiorate e

Porta cellulare

Moschettone per attacco 
sternale

Fibbia di prolungamento e 
trattenuta dorsale per una 
maggiore praticità d’uso

Doppia regolazione per 
meglio adattare la cintura 
al corpo.

TesTer DI CADUTA: indica 
quando l’imbracatura “ha 
lavorato”, assorbendo una 
forza tale da consigliare  la 
sostituzione dell’imbracatura 
stessa (potrebbe avere perso 
una parte della propria 
efficienza).

Il packaging

AK60 
ImBrACATUrA 
AKroBAT PlUs 
moDello ToP
eN361 - eN358 - 
eN813
Punti di ancoraggio: 
dorsale, sternale e ventrale 
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, cintura di 
posizionamento maggiorata, 
fibbia di prolungamento e 
trattenuta dorsale. 
Confezionata in scatola.
Accessori: 
versione ToP Schienale, 
proteggi spalle e gambali tutti 
imbottiti.
Imballo: 5 pz.

IMBRACATURE PLUS
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AK55
ImBrACATUrA sTreTCH
eN361 - eN358
Imbracatura elasticizzata per 
massimo comfort completa di cintura 
di posizionamento.
Punti di ancoraggio: dorsale e 
sternale
Accessori: doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, cinghia 
sottoglutei, fibbia di prolungamento 
trattenuta dorsale. Tester di caduta. 
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

Doppia regolazione: per meglio adattare la 
cintura al corpo.

Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale 
per una maggiore praticità d’uso

Cinghia sottoglutei

TesTer DI CADUTA: indica quando 
l’imbracatura “ha lavorato”, assorbendo 
una forza tale da consigliare  la sostituzione 
dell’imbracatura stessa (potrebbe avere perso 
una parte della propria efficienza).

Cintura di 

posizionamento:

DImeNsIoNI 

mAGGIorATe

Cintura di 

posizionamento:

DImeNsIoNI 

mAGGIorATe

sTreTCH: il tessuto elasticizzato esalta ancor di 
più l’ergonomia ed il comfort del modello.

AK25
ImBrACATUrA sTreTCH
eN361
Imbracatura elasticizzata per il 
massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: doppia regolazione, porta 
telefono, cinghia sottoglutei, fibbia 
di prolungamento trattenuta dorsale. 
Tester di caduta. 
Imballo: 5 pz. 

AK35
ImBrACATUrA sTreTCH
eN361 - eN 358
Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, 
fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta. 
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

Portacellulare

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in 
avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e 
attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del pro-
dotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza. 

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola, 
per una migliore esposizione nel punto vendita. 

anche taglia

XXl

anche taglia

XXl

• Tutte le imbragature Akrobat sono 
certificate 100 KG in quanto la norma 
eN361 prevede solo questo tipo 
di verifica ma in verità sono tutte 
sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

testate

136 KgIMBRACATURE STRETCH
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AK550
ImBrACATUrA eXClUsIVe 
eN361 - eN358
Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura 
di posizionamento con anello e prolungamento per 
attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte 
superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di posizionamento 
imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK650
ImBrACATUrA eXClUsIVe 
eN361- eN358 - eN813
Punti di ancoraggio: imbracatura 
completa di cintura di posizionamento 
con anello e prolungamento per attacco 
dorsale e anelli per attacco sternale. 
Anello centrale per il passaggio della 
fune. Due anelli in vita per attacco fune 
di posizionamento. Parte superiore 
elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di 
posizionamento e cosciali imbottiti ed altri 
(vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK350
ImBrACATUrA eXClUsIVe 
eN361
Punti di ancoraggio: imbracatura con 
anello e prolungamento per attacco dorsale 
e asola per attacco sternale. Parte superiore 
elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale imbottito ed altri (vedi 
caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

Fibbia Automatica: sganciabile anche 
sotto carico, estremamente facile da 
utilizzare e regolare con una sola mano ma 
con doppio comando. Prodotte con acciaio 
di prima qualità resistente alla corrosione, 
comode e confortevoli da indossare.

Tester di caduta:  indica quando 
l’imbracatura “ha lavorato”, assorbendo 
una forza tale da consigliarne la 
sostituzione (potrebbe avere perso una 
parte della propria efficienza).

ID piastra: la piastra 
sostiene l’incrocio 
dorsale della fettuccia, 
mantenendo il D-ring 
sempre al suo posto, 
anche dopo una caduta

Portacellulare

sTreTCH: la parte superiore dell’imbracatura 
è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più 
l’ergonomia ed il comfort del modello.

Cintura di posizionamento: con rete a maglia 
imbottita ed in particolare un D-ring laterale, 
curvato, per un maggior comfort mentre si 
lavora. La cintura è provvista di una maniglia più 
grande sul retro per attaccare moschettoni extra 
oppure accessori

Fasce di sospensione: art. AKIS01 appositamente 
studiate per alleviare gli effetti negativi di una 
temporanea sospensione a seguito di una caduta. In 
caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra 
loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione 
ottenuta in attesa dei soccorsi, (vedi nelle prossime 
pagine).

zainetto

INClUso

zainetto

INClUso

zainetto

INClUso

Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le 
richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono 
presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell’utilizzo.

• Tutte le imbragature Akrobat sono 
certificate 100 KG in quanto la norma 
eN361 prevede solo questo tipo 
di verifica ma in verità sono tutte 
sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

testate

136 Kg IMBRACATURE EXCLUSIVE 

STRETCH
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AK22As
ImBrACATUrA 
ANTIsTATICA
eN361
Resistenza di superficie dell’imbrago, 
secondo EN 1149-1-2006 e EN1149 
- 5:2008
Il materiale antistatico previene dai 
rischi di scariche elettrostatiche, 
pericolose in ambienti ad atmosfera 
esplosiva. 
Punti di ancoraggio: asole per 
attacco sternale, D-ring dorsale in 
alluminio
Imballo: 1 pz.

eN 1149-1:2006

AK9427
mosCHeTToNe 
eN362 
In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. 
Resistenza 23 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9422
mosCHeTToNe AllUmINIo
eN362
In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm. 
Resistenza 23 KN
Imballo: 20 pz.

AK136
GANCIo
eN362
Gancio in alluminio. 
Apertura 60 mm. 
Resistenza 23 KN
Imballo: 10 pz.

AK9421 
mosCHeTToNe leGA leGGerA  
eN362 
In lega leggera con bloccaggio automatico per 
posizionamento.
Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 10 pz.

AK9426 
mosCHeTToNe AllUmINIo
TWIsT loCK
eN362
In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di 
giro, apertura 21 mm. Resistenza 23 kN
Imballo: 20 pz.

gilet taglia unica 

reGolABIle
ANTISTATICA

AK8730 
GIleT ANTICADUTA 
AKroBAT PlUs
eN361
Costituito dall’Imbracatura AK30 
abbinata ad un comodo gilet 
in cotone multitasche; il D.P.I. 
mantiene tutte le caratteristiche 
dell’imbragatura AK30 (vedi pagina 
precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un 
sistema di cerniere frontali è 
possibile avere fino a tre diverse 
regolazioni di vestibilità.
Imballo: 5 pz.

testato

136 Kg

IMBRACATURA ANTISTATICA - MOSCHETTONI
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