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-Assortimento taglie: M – L - XL –XXL
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente con manico
- Codice EAN: 

GIACCA T-REX 
art. T-REX13

• Giacca 3 usi
• Multi-stagionale
• Fodera termica rimovibile
• Maniche staccabili
• Impermeabile
• Doppio tessuto Kevlar rinforzato sulla spalla e gomito
• Inserti stretch al giro manica per facilitare i movimenti
• Totalmente repellente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Multi-tasche
• Ultra-leggero e comodo
• Grande ventilazione interna
• Piping riflettente sul petto e maniche per garantire una 

maggiore visibiltià
• Salva-reni 
• Colore: Arancio e nero 
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GIACCA ANTITAGLIO CLASSE 1 EN 381-11 
art. DC92191

• Giacca antitaglio da motosega professionale
• Confort e funzionalita dovuta al cuscino antitaglio molto 

sottile e leggero nella zona toracica, addominale e pettorale
• Multi-stagionale con apertura posteriore rimovibile, in modo 

da regolare la temperatura interna
• Tessuto Kevlar rinforzato sulla spalla 
• Idrorepellente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design sportivo e funzionale
• 2 taschini obliqui al petto con Zip
• Piping riflettente per una maggiore visibilità
• Salva-reni posteriore
• Colore: Arancio/Bleu
• Assortimento taglie: M – L - XL – XXL
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RAPTOR HIGH VISIBILITY –ANTITAGLIO
art. RAP-HV2

EN-381-5 –Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri al secondo)
EN-471 Alta Visibilità

• Pantalone tecnico-protettivo per utilizzo motosega
• Grande circolazione di aria all'interno
• Cuscino protettivo interno anti-taglio,  5 strati
• Tessuto esterno Arancio fluo, impermeabile
• Doppia banda rinfrangente
• Conchiglia in Cordura elasticizzata e protettiva per  le 

ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente repellente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro.
• Salva-reni elasticizzato
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: arancione fluo

- Assortimento taglie: M – L - XL 
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente
- Codice EAN: 
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RAPTOR WINTER KEVLAR –ANTITAGLIO
art. RAP-WK2

EN-381-5  - Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri  al secondo)

• Cuscino protettivo interno anti-taglio in Kevlar, 3 strati
• Riduzione di peso del 33%
• Tessuto esterno in Cordura, resistente agli strappi e ai graffi
• Materiale BiFlex, elastico e idrofobo nella parte superiore del dietro e 

nella zona del cavallo.
• Conchiglia elastica e protettiva per  le ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente resistente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro.
• Due cerniere verticali sul dietro della gamba per un'importante 

ventilazione interna
• Salva-reni elastico 
• Ghette forti ed elastiche all'estremità della gamba
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: grigio scuro

- Assortimento taglie: M – L - XL 
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente
- Codice EAN: 
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RAPTOR WINTER - ANTITAGLIO
art. RAP-W2

EN-381-5  - Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri  al secondo)

• Pantalone tecnico-antitaglio
• Cuscino protettivo interno anti-taglio, 7 strati
• Tessuto esterno in Cordura, resistente agli strappi e ai graffi
• Materiale BiFlex, elasticizzato e idrorepellente nella parte 

superiore del dietro e nella zona del cavallo
• Conchiglia elasticizzata e protettiva per le ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente resistente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro
• Due cerniere verticali sul dietro della gamba per un'importante 

ventilazione interna
• Salva-reni elasticizzato
• Ghette forti ed elastiche all'estremità della gamba
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: grigio scuro

- Assortimento taglie: M – L - XL
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente con manico       
- Codice EAN:
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RAPTOR SUMMER –ANTITAGLIO
art. RAP-S2

EN-381-5  - Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri  al secondo)

• Pantalone tecnico-antitaglio
• Cuscino protettivo interno anti-taglio, 7 strati
• Tessuto esterno in Cordura (versione estiva), resistente agli 

strappi e ai graffi
• Materiale BiFlex, elasticizzato e idrorepellente nella parte 

superiore del dietro e nella zona del cavallo
• Conchiglia elastica e protettiva per le ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente resistente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro
• Due cerniere verticali sul dietro della gamba per un'importante 

ventilazione interna
• Salva-reni elastico
• Ghette forti ed elastiche all'estremità della gamba
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: grigio chiaro

- Assortimento taglie: M – L - XL 
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente con manico       
- Codice EAN: 
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RAPTOR ULTRA LIGHT –ANTITAGLIO
art. RAP-UL1

EN-381-5  - Tipo B, Classe 1 (velocità fino a 20 metri  al secondo)

• Pantalone tecnico-protettivo per utilizzo motosega
• Grande circolazione di aria all'interno
• Cuscino protettivo interno anti-taglio,  5 strati
• Tessuto esterno in Cordura resistente agli strappi e ai graffi
• Materiale BiFlex, elasticizzato e idrorepellente nella parte 

superiore del dietro e nella zona del cavallo.
• Conchiglia in Cordura elastica e protettiva per  le ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente repellente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro.
• Salva-reni elasticizzato colore giallo fluo 
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: grigio chiaro con profili giallo fluo per una migliore 

visibilità

- Assortimento taglie: M – L - XL 

Variante:
RAPTOR ULTRA LIGHT ANTITAGLIO CLASSE 2
EN-381-5  - Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri  al secondo)
• Cuscino protettivo interno anti-taglio,  7 strati

- Assortimento taglie: M – L - XL 
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RAPTOR JEANS –ANTITAGLIO
art. RAP-J2

EN-381-5 –Tipo B, Classe 2 (velocità fino a 24 metri al secondo)

• Pantalone tecnico-protettivo per utilizzo motosega
• Grande circolazione di aria all'interno
• Cuscino protettivo interno anti-taglio,  5 strati
• Tessuto esterno in Jeans elasticizzato, resistente agli strappi e ai 

graffi
• Conchiglia in Cordura elasticizzata e protettiva per  le ginocchia
• Resistente e traspirante
• Totalmente repellente all'assorbimento di olii e lubrificanti
• Design ergonomico
• Ultra-leggero e comodo
• Due tasche superiori con chiusura a cerniera inversa
• Una tasca posteriore con chiusura in velcro.
• Salva-reni elasticizzato
• Trattamento anti-insetto No-Fly-Zone sul tessuto esterno
• Colore: blu denim, verde denim

- Assortimento taglie: M – L - XL 
- Conf. Da: 1 pezzo
- Packaging: Busta nylon trasparente con manico
- Codice EAN: 
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VILTOMPACK

art. KMZ13

ZAINO PORTAMOTOSEGA PORTAUTENSILI PORTA ATTREZZI.
L PRIMO ZAINO PROFESSIONALE AL MONDO SPECIFICO PER IL LAVORO DEL 
FORESTALE.

IL NOSTRO ZAINO PORTA MOTOSEGA E ATTREZZI E' STATO APPOSITAMENTE 
REALIZZATO PER AGEVOLARE E ALLEGGERIRE IL TRASPORTO DEGLI 
STRUMENTI DI LAVORO DEL FORESTALE.

LO ZAINO E' STATO PROGETTATO IN MODO DA SEPARARE COMPLETAMENTE 
LA LAMA DA TAGLIO A CATENA DELLA MOTOSEGA, DALLA PERSONA CHE 
INDOSSA LO ZAINO, IN MODO DA PROTEGGERLO IN CASO DI EVENTUALI 
CADUTE O SCIVOLAMENTI IN BOSCO.

LA DISPOSIZIONE DELLA MOTOSEGA E DEGLI OGGETTI CONTENENTI NELLO 
ZAINO SONO STATI PROGETTATI PER DISTRIBUIRE IL PESO DI ESSI IN 
MANIERA UNIFORME SENZA APPESANTIRE TUTTO IL PESO SULLA VITA.

Caratteristiche Tecniche:

• - struttura con telaio in alluminio che dà leggerezza e robustezza allo zaino
• - spallacci imbottiti con sgancio rapido di emergenza.
• - laccio orizzontale blocca spallacci elasticizzato, all'altezza del petto
• - cinturone in vita con sgancio rapido
• - manico sulla sommità per presa ergonomica
• - due portaborraccie ai lati con nastri porta oggetti
• - 7 anelli per aggancio moschettoni
• - anello in velcro blocca scure
• - capiente tasca per inserire la tanica benzina/olio
• - spazio per inserimento motosega con lama in verticale a contrasto fra lo 

schienale e le tasche posteriori
• - tasca porta oggetti chiusa da doppia zip che permette un'apertura variabile a 

seconda degli utensili presenti nella quale possono essere inseriti tutti gli
strumenti da lavoro (zeppe, ricambi, chiavi meccaniche ecc.)

• - banda rifrangente all'esterno per maggiore visibilità
• - tasca chiusura in velcro porta documenti
• - sacca in rete porta casco, cuffie, visiera e guanti

Specifiche Tecniche:  

- materiale CORDURA 1000D 
- peso zaino: 1.900 g 
- colore: arancio con inserti neri

Optzional: 

- busta kit pronto soccorso
- borraccia termica da 500ml o 700ml
- copribottiglia termico da 1,5l 
- custodia rigida porta scure
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ZAINETTO UTILITY 
art. KMZ14

• 100% Cordura
• Apertura superiore con 2 agganci rapidi click clack
• 2 scompartimenti interni chiusi da 2 coulis
• 2 moschettoni posteriori per aggancio allo zaino VILTOMPACK.
• 2 agganci rapidi click clack sulla parte inferiore ideali per trasportare

giacche, teli, sacchi a pelo, o qualsiasi oggetto ingombrante
• Impermeabile

Peso: 340 g
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CINTURONE
art. KMZ11

• porta attrezzi forestale professionale.
• Protezione dorsale
• Sgancio rapido click clack
• 2 tasche porta attrezzi e cunei, con supporti per aggancio per la 

rotella metrica
• Molto leggero e resistente in Cordura 100% espansa
• Possibilita di agganciare fino a 6 tasche mobile

Peso: 490 g
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GILET UTILITY
art. KMZ10

• In 100% Cordura.
• 1 tasca porta radio
• 1 tasca porta cellular
• 1 tasca porta attrezzi
• Rete posteriore per una traspirazione totale
• Apertura frontale mediante 3 agganci rapidi click clack
• Banda rifrangente per una maggiore visibilità in ambienti forestali
• Taglia unica con regolazione posterior a coulis

Peso: 371 g
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BORRACCIA TERMICA CON COPERTURA TERMICA 500ML
art. KMZ02

• Fino a 4 ore di termicità garantita.
• Borraccia termica in alluminio, con tappo a vite e beccuccio, protetto da 

sovratappo esterno chiusura a pressione.
• Rivestimento esterno in poliuretano espanso al fine di preservare la 

temperatura interna, da quella esterna.

Materiale portaborraccia: 
• nylon ripstop impermeabile.
• Capacità: 500ML

BORRACCIA TERMICA CON COPERTURA TERMICA 750ML
art. KMZ04

• Fino a 4 ore di termicità garantita.
• Borraccia termica in alluminio, con tappo a vite e beccuccio, protetto da 

sovratappo esterno chiusura a pressione.
• Rivestimento esterno in poliuretano espanso al fine di preservare la 

temperatura interna, da quella esterna.

Materiale portaborraccia: 
• nylon ripstop impermeabile.
• Capacità: 750ML

COPERTURA TERMICA PORTA BORRACCIA 2LT
art. KMZ063

• In nylon ripstop impermeabile
• Capacità: 2LT

(Bottiglia non inclusa) 15
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CUSTODIA PROTEGGI MAZZA CON LAMA 
art. KMZ062

• In Cordura 100% con regolazione
• a sgancio rapido click clack

CUSTODIA PROTEGGI ZAPPINO/TIRATRONCHI
art. KMZ061

• In Cordura 100% con regolazione
• a sgancio rapido click clack

CUSTODIA ASCIA E SCURE
art. KMZ06

• Custodia per ascia o scure o spacca
• Materiale espanso antitaglio, rigido
• Chiusura regolabile clic clac per diverse grandezze della testa in metallo
• Sul retro un robusto cinturino agganciabile allo zaino art. KMZ13
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TASCA PORTA METRO E PENNA
art. KMZ064

• Tasca porta metro e penna specifica per scrittura su legno
• Cordura 100% espansa
• Agganciabile al cinturone art. KMZ11 mediante rapido click clack

SACCA IN RETE PORTA CASCO, VISIERA E GUANTI
art. KMZ05

• Rete in Cordura 100% 
• Chiusura a coulisse

KIT PRONTO SOCCORSO
art. KMZ03

KIT PRONTO SOCCORSO SPECIFICO  PER USO FORESTALE
CHIUSURA A VELCRO DOTATA DI ATTACCHI POSTERIORI PER ESSERE 
APPLICATA ALLO ZAINO VILTOMPACK art. KMZ13

LA BUSTA CONTIENE:
• nr.5 garze idrofila sterile 10x 10
• nr.1 laccio emostatico
• nr.8 strip per suture
• nr.10 cerotti
• nr.1 ghiaccio istantaneo
• nr.5 salviette battericida con disinfettante
• nr.1 benda elastica

17

www.viltomgroupshop.com            www.viltomextreme.it

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/tasca-porta-metro-e-penna_814/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/tasca-porta-metro-e-penna_814/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/rete-porta-casco-cuffie-visiera-guanti_670/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/rete-porta-casco-cuffie-visiera-guanti_670/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/kit-pronto-soccorso-forestale-uso-specifico_669/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/kit-pronto-soccorso-forestale-uso-specifico_669/
http://www.viltomextreme.it/


REMISBERG TOURING SCARPONE ANTITAGLIO
art. RS-TOURING

CLASSE 1
EN ISO 20345 / EN 381 classe 1 (20 m / s)

• Stivali forestali in pelle bovina di alta qualità Swiss Juchten.
• Protezione con doppia cucitura e puntale in acciaio.
• Fodera in pelle traspirante
• Sottopiede in pelle intercambiabile per terreni medi e pesanti.
• Materiale esterno impermeabile.
• Assorbimento di energia nella zona del tallone
• Suola in teflon Vibram con inserti antiscivolo, resistente agli oli e 

gomma combustibile

Altezza gambale: 18 cm
Peso: 2.600 g

REMISBERG HOCKWALD SCARPONE ANTITAGLIO
art. RS-HOCKWALD

CLASSE 1  
EN ISO 20345 / EN 381 classe 1 (20 m / s)

• Scarpone antitaglio di altissima qualità in vera pelle bovina.
• Puntale in acciaio e protezione antitaglio
• Doppia cucitura, doppia lingua e doppia allacciatura 
• Fodera in pelle traspirante ingrassata
• Soletta in pelle e poggiapiedi estraibile, per terreni molto difficili.
• Materiale esterno idrorepellente
• Assorbimento di energia nella zona del tallone
• Suola in teflon Vibram con inserti antiscivolo, resistente agli oli e 

gomma combustibile

Altezza gambale: 22 cm
Peso: 2.900 g 18
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TIMBERCAT SCARPONE ANTITAGLIO
art. DC93708

CLASSE2

• Caratteristica del prodotto è la nuova suola con punte 
retrattili che permette un ottimo grip. 

• Le 6 punte retrattili infatti forniscono una maggiore 
aderenza su fondi sdrucciolevoli, bagnati o ghiacciati. 

• Tuttavia, le punte devono essere retratte quando lo scarpone 
è a contatto con pavimenti sensibili come il legno. 

Altezza gambale: 16,5 cm
Peso: 2.700 g
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HAIX PROTECTOR ALPINE SCARPONE ANTITAGLIO
art. DC93712

CLASSE 3
CE EN ISO 20345: 2007 S2 HRO HI CI WR SRA

• Scarpa alta tecnologia per l'uso su pendii ripidi con classe 3 di 
protezione contro tagli

• Progettata per un uso estremo in alta quota. Fornisce il 
massimo livello di sicurezza. 

• Inserti in Kevlar su tutta la scarpa per proteggere il piede dai 
denti affilati di una motosega, anche ad una velocità di 28 
metri al secondo.

• Una suola resistente dimensionalmente stabile, assicura 
resistenza allo scivolamento su detriti e roccia.

• Impermeabile e traspirabile grazie al rivestimento Gore-Tex.

Spessore in pelle 2,8 - 3,0 mm 
Suola 015 antistatica
Altezza gambale: 20 cm 
Peso: 2.900 g

20
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HAIX PROTECTOR LIGHT SCARPONE ANTITAGLIO
art. DC93709

CLASSE 1
CE EN ISO 17249: 2007 AEP HRO HI CI WR SRC - Classe 1 (20 m/s)

• Comfort, traspirabilità ad alte prestazioni, ideale per ogni tipo di 
clima.

• Sviluppato appositamente con puntale in gomma sagomata per la 
protezione contro oggetti appuntiti. 

• Approvato dagli standard KWF FPA per le calzature di sicurezza del 
lavoro forestale.

• Arch Support System mantiene il piede nella posizione migliore per 
una salute ottimale del piede.

• FP-System grazie al rinforzo in pelle sul tallone, protegge la 
superficie morbida da sfregamenti durante l'utilizzo. 

Peso: 1.950 g

21
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WOODSMAN SCARPONE ANTITAGLIO
art. DC93518

CLASSE 1
CE EN ISO 20345 EN ISO 17249 SRC - Classe 1 (20 m/s)

• Scarpa traspirante e robusta ha una pelle resistente 
all'abrasione con rivestimento Texelle per proteggere 
dall'umidità.

• Protezione anteriore contro le lesioni da motosega.
• Soletta antistatica con plantare anatomico, forato, fornisce il 

massio sostegno per il piede. 
• La suola è realizzata in PU/gomma nitrilica resistente a 300 ° C 

di calore

Altezza gambale: 21 cm
Peso 2000 g.
Misure: 40 - 46

22
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SCARPONE AGRICOLO
art. AW3

NON ANTITAGLIO

• Tomaia: Pelle pieno fiore traspirante ed idrorepellente 
con puntalino antiabrasione in pelle

• Fodera: Pelle vitello fiore con membrana impermeabile 
TEPOR® e tessuto isolante termico WindTherm®

• Soletta: Ergonomica ed estraibile in feltro agugliato con 
inserto in alluminio

• Suola: PU-gomma 300° C a contatto
• Puntale: Composito (200J)
• Lamina: Composito Texon Enigma® T System ZERO 

PERFORAZIONE

Misure: 40-48
Peso: 740 g

GHETTE ANTITAGLIO SOVRASCARPA
art. KMZ55

CLASSE 0 (16 m/s)
EN 381-9

• Applicata con un cavo in acciaio molto resistente alla 
base della pianta del piede e con due lacci a velcro sul 
polpaccio della gamba.

• Sia il cavo di acciaio che gli altri due lacci sono 
autoregolanti, in base alla misura delle calzature.

• Raccomandate per un uso occasionale, in combinazione 
con scarpe alte di sicurezza a norma EN ISO 20345
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art. DC20080

Dati tecnici:
• Larghezza: 90 mm
• Piastra stringi cuneo L x P: 310 x 90 mm
• capacità massima di sollevamento : 28 t 
• Altezza di sollevamento: 70 mm
• Peso: 9.95 kg

CUNEI IDRAULICI DA ABBATTIMENTO
Il cuneo idraulico viene usato come alternativa al lavoro con i normali cunei da inserimento manuale.

I vantaggi dei cunei idraulici rispetto al lavoro con il cuneo classico sono:
• eliminare tutte le vibrazioni.

• Abbattere l'albero nella direzione voluta.
• Alleviare la fatica dell'operatore.

Il suo funzionamento è semplice: la leva manuale, provoca la penetrazione di un pistone idraulico con alla base un cuneo metallico che si muove fra due 
piastre di acciaio. 

L'albero viene lentamente sollevato per cadere esattamente nella direzione voluta.
Ideale per abbattimenti di alberi vicino a case e/o fabbricati.

art. 20077

Dati tecnici:
• Larghezza: 90 mm
• Piastra stringi cuneo L x P: 270 x 90 mm
• capacità massima di sollevamento : 22 t 
• Altezza di sollevamento: 60 mm
• Peso: 8.66 kg

art. 20078

Dati tecnici:
• Larghezza: 90 mm
• Piastra stringi cuneo L x P: 270 x 90 mm
• capacità massima di sollevamento: 15 t 
• L'altezza di sollevamento è di 55 mm.
• Peso 7.50 kg.
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CUNEO BOLLE
art. DC20010

• Bolle è particolarmente adatto per legno medio e forte, anche in 
condizioni di ghiaccio. 

• Penetra facilmente grazie alla sua forma asimmetrica e ai profili guida 
sulla parte superore e inferiore del cuneo, ad effetto leva, escludendo 
quindi il rischio di ritorno. 

• Lunga durata.

Dimensioni: 280 x 70 x 60 mm (L x P x A)
Peso: 1.080 g

RICAMBIO PER CUNEO
art. DC20011

Ricambio per cuneo art. DC20010
Peso: 60 g

CUNEO ALLUMINIO
art. DC20060

Cuneo composto da:
• Punta e anello di alluminio.
• Sostegno interno in legno di frassino. 

Dimensioni: 170 x 70 x 42 mm (L x P x A).
Lunghezza totale: 380 mm
Peso 950 g

RICAMBI PER CUNEO
art. DC20062/DC20067

Ricambi per cuneo in alluminio 
art. DC20060

Peso: 450 g
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CUNEI DI PLASTICA

art. DC20100

• Cuneo poliammide di alta qualità. 
• Estremamente resistente agli urti.
• 2 scanalature longitudinali sulle 

due facce del cuneo.

Dimensioni: 230 mm x 70 mm x 30 
mm (L x P x A). 
Peso: 270 g

art. DC20101

• Cuneo poliammide di alta qualità.
• Alette sulla parte superiore e 

inferiore.
• Estremamente resistente agli urti.
• Angolo di sollevamento 10°.

Dimensioni: 240 mm x 70 mm x 40 
mm (L x P x A). 
Peso 410 g

art. DC20092

• Cuneo poliammide ad alta 
resistenza.

• Nervature longitudinali sul 
fondo.

• 6 denti a V per migliore 
adesione al legno.

Dimensioni: 120 mm x 45 mm x 
19 mm (L x P x A). 
Peso 70 g.

art. DC20090
art. DC20084

• Cuneo in poliammide ad 
alta resistenza.

• Ideale in caso di legno 
forte.

• Materiale plastico 
estremamente robusto.

• Resistente a urti e gelo.
• 2 scanalature longitudinali 

per una migliore guida.

Dimensioni: 
DC20090: 255 x 70 x 29 mm 
Peso: 300 g
DC20084: 305 x 85 x 32 mm 
Peso: 400g
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KIT ROCKMAN
art. DC94673

Per la protezione della testa,
composto da:

• elmetto in ABS antiurto con parasole
• visiera a rete amovibile
• cuffie antirumore fino a 28 decibel

ELMETTO KASK
art. DC94197

Nuovo caso leggero, compatto e comodo, ideale per l'arrampicata. 
Il casco è strutturato con una buona ventilazione interna e un 
solido guscio esterno resistente agli urti. 
• Colorazione fluorescente per una maggiore visibilità.
• Imbottitura interna anallergica, traspirante e lavabile a 30°C. 
• 4 punti di aggancio consentono una perfetta vestibilità e 

aderenza alla testa.

Misure testa: 51-62 cm
Peso: 390 g.

27

www.viltomgroupshop.com            www.viltomextreme.it

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/kit-elmettocuffievisiera-rockman_782/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/kit-elmettocuffievisiera-rockman_782/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/elmetto-kask_811/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/elmetto-kask_811/
http://www.viltomextreme.it/


MECHANIX ORIGINAL 4X
art. ARA25162

• Il guanto è stato costruito con l’innovativo materiale 4X 
che diversamente alla pelle offre una maggiore 
protezione da abrasioni e forature, ed è completamente 
lavabile in lavatrice. 

• Ottima vestibilità e sensibilità
• Taglie: M(9) – L(10) – XL(11) – XXL(12) 

Particolarmente adatto per lavori forestali.

MECHANIX IMPACT PRO
art. ARA25165

• Il guanto incorpora nervature di gomma nelle nocche, 
coperte da una speciale pelle sintetica, denominata 
Dura-Fit che riveste e imbottisce il palmo con un 
cuscino sagomato al fine di migliorare l’aderenza.

• Ottima vestibilità e sensibilità
• Taglie: M(9) – L(10) – XL(11) – XXL(12) 

Particolarmente adatto per lavori pesanti invernali.
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GIACCA SOFTSHELL 
art. DC92128

• In tessuto  impermeabile e traspirante 
• 1 taschino al petto , chiusura a zip 
• 2 tasche chiusura zip
• 1 cappuccio 
• Foderata in pile antivento
• Apertura frontale mediante fullzip

Assortimento taglie: M – L – XL-XXL – 3XL

SALOPETTE ANTITAGLIO SOFTSHELL
art. DC92127

CLASSE 1 TIPO A 

• In tessuto  impermeabile e traspirante 
• 1 taschino al petto  
• 2 tasche frontali
• Bretelle elasticizzate

Assortimento taglie: M – L – XL-XXL – 3XL
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GIACCA PILE  HALLY HANSEN
art. DC95605

• In caldo pile norvegese  traspirante e idrorepellente 
• 1 taschino zip al petto 
• 2 tasche chiusura zip
• Apertura frontale mediante fullzip

Assortimento taglie: M – L – XL-XXL – 3XL

BERRETTO HALLY HANSEN
art. DC95537

Caldo berretto norvegese con copri orecchie

Assortimento taglie: UNICA
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TIRFORT SET FORESTALE
art. DC43020

Il Grande Set forestale è composto da: 
• HIT 10 paranco a fune con leva con serratura. Peso: 7.6 kg. 25 m / 8,4 mm 
• Cavo di diametro con SIKA gancio. Peso: 8 kg. 
• Hand Reel con mozzo interno. Peso: 2,3 kg
• Ancoraggio cinghia per mano e via cavo. 20 m di cavo, 8,4 mm di diametro con SIKA gancio e anello. Peso: 6.2 kg. 
• Bobina a mano con mozzo interno. Peso: 2,3 kg. 
• Ancoraggio cinghia per mano Reel e via cavo. 2 x 
• Nastro circolare in poliestere Sling 3 t. Colore: giallo. Lunghezza di lavoro: 2,5 m. Peso (ciascuno): 1,5 kg. 
• Cavo in poliestere elastico con anello in acciaio sollevato. 3 t. Colore: giallo. Lunghezza di lavoro: 3 m. Peso: 2,3 kg.
• Cavo in poliestere Sling 4 t per tirare. Colore: grigio. Lunghezza di lavoro: 3 m. Peso: 2,5 kg. 2 x 
• Guida pulegge LR 140, 4 t. Peso (ciascuno) 2 kg.
• Set Tool. Peso: 0,7 kg. 
• 20 x Shear Pins.
• Brunox Turbo-Spray IX 50. Tutto in uno, ad alta tecnologia di lubrificazione e la protezione anti-corrosione. 
• Trasporto con grandi maniglie laterali e una maniglia superiore. Dimensioni: 67,5 x 35,5 x 33,5 centimetri. 

Peso: 15,5 kg. 31
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MAZZA PER CUNEI
art. DC20419

• 12 centimetri di mazza da 
spaccatura.

• Ideale per spaccare tronchi e 
martellare cunei. 

• 80 cm manico hickory. 

Peso: 2200 g

ASCIA FORESTALE
art. DC20401

• Lama stretta e curva di alta 
qualità con grande capacità di 
taglio. 

• Maniglia in American Hickory. 
• Grip eccellente con perfetto 

centro di gravità.

Peso: 1000 g

PORTAPASTELLO
art. DC37127

• Supporto per 
gesso molto 
robusto

• In metallo 
anodizzato.

• Per gessi di 11-12 
mm di diametro.

• Peso: 100 g

GIRATRONCHI MAMMUT
art. DC24050

• Extra pesante con presa rigida 
e cinturino prolungato.

• "Morso" perfettamente nella 
superficie del legno grazie alla 
punta in acciaio.

• Gancio triangolare con punto a 
terra.

• Manico di frassino non 
verniciato. 

Lunghezza: 1.300 cm
Peso: 4000 g
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ROTELLA METRICA SPENCER
art. DC28130

• Spencer, leader nella 
produzione di nastri di 
misurazione forestali. 

• In acciaio svedese pre-teso 
garantisce il ritorno del 
nastro nel corpo in modo 
coerente e senza intoppi. Il 
nastro stesso è costituito da 
un acciaio speciale e rivestito 
in giallo. 

• Segni neri per centimetri e 
decimetri e segni rossi metri.

Peso: 520 g

MULTITOOL
art. DC12155

• Una pratica tasca porta attrezzi 
per motoseghe. Contiene:

• 1 cacciavite 3,5 millimetri Philips 
(per le impostazioni del 
carburatore), TX27 7,0 millimetri 
chiave TORX

• 1 dado 19 mm Chiave candela 
(nessun attrezzo necessario per le 
spine fino a 16 mm) 

• 1 chiave da 13mm M8 per il dado 
della lama guida. Adatto per 
motoseghe praticamente tutti i 
comuni.  

Peso: 200 g

ASTA TELESCOPICA
art. DC70560/430

• Fibra di carbonio 
rinforzata 

• Tubo superiore molto 
rigido, estremamente 
resistente e anti 
vibrazioni. 

• Non conduce l'elettricità. 
• Si compone di 4 sezioni: 

23, 30, 37 e 44 millimetri 
di diametro. 

• Lunghezza chiuso: 51 
cm. Lunghezza esteso: 
434 centimetri. 

Peso: 2400 g

ADATTATORE
art. DC70571

Un adattatore per fissare il 
gancio Blue Line (art. 
DC44087) all'asta 
telescopica (art. DC70560).

(non include gancio ne asta 
telescopica).

Peso: 240 g
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MOTOBAG
art. 10088

• Borsa fatta di una plastica 
speciale anti benzina e olio.

• TIZIP cerniera di fissaggio vapori 
di benzina e olio vello assorbente. 

• Per il trasporto di un massimo di 2 
motoseghe.

Dimensioni: L90 xW50 xW30 cm 
Peso 2,6 kg

SEGHERIA PORTATILE
art. 10077

• Compatto e versatile ad un prezzo accessibile, 
ideale da portare nella foresta con voi. 

• Leggero ma molto resistente e perfetto per 
quando si vuole costruire qualcosa di simile a un 
banco, rifugio o ad alta seduta in posizione. 

• Per l'utilizzo con tutti i tipi di motoseghe con due 
bulloni sulla barra di guida. 

• Si possono produrre i propri assi, tavole e listelli. 
• Utilizzare due tavole 22 x 120 mm (non incluse) 

con le viti in dotazione e le parentesi angolari per 
fare un binario di guida. 

Motosega e tavole accessorie escluse.

Peso: 4700 g

GANCIO BLUE LINE
art. DC44087

Gancio per cavo trazione da 
abbattimento. 
Colore: blu. 
Carico utile: 48 kN. 

Peso: 1100 g
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CARRUCOLA
art. DC44080

• Con cuscinetti per 
movimento corda. 

• Colore: blu. 
• Carico utile: 100 kN. 

Peso: 1000 g

MAZZA BISON PROFILINE
art. DC21513

Testa forgiata finemente lucido, 
goccia nera, affilata pronta per 
l'uso. 
Perfetta per dimensioni medio-
grandi tronchi. 
Testa di martello: 54 x 54 mm. 
Completo di manico noce 
verniciato e ghiera di protezione. 
Lunghezza manico: 85 cm. 

Peso della testa: 3000 g

MAZZA SCURE BISON PROFILINE
art. 20512

Testa forgiata finemente lucido, 
goccia nera, affilata pronta per l'uso. 
Perfetta per dimensioni medio-
grandi tronchi. 
Manico hickory e ghiera di 
protezione cromata. 
Lunghezza manico: 80 cm. 

Peso: 2500 g

PINZE PER TRAZIONE
art. DC40299

Grazie alle 3 pinze i registri non 
devono essere sollevati dai loro 
centri. 
Molto forte e certificati a 2000 kg 
di carico utile. 
Facile da usare grazie alla sua 
relativa leggerezza. 
Rende rapido il lavoro di carico. 
Pinze aprono automaticamente 
quando è impostato su un 
tronco. 
Pinze e finitura in vernice rossa. 

Max trazione: kg 2.000. 
Apertura delle ganasce 880 mm. 
Altezza totale: 820 millimetri. 
Profondità di ganasce 805 mm. 
Peso: 11,5 kg 
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MAZZA SCURE MULLER
art. DC20416

• Ideale per spaccare 
tronchi, conifere e 
latifoglie. 

• Forte faccia posteriore 
piatta è grande anche per 
martellare in 
abbattimento cunei. 

• Completo di 85 centimetri 
di manico noce.

Peso: 3500 g

CHAINS SHARP
art. DC14006

• Affila-motosega pratica e comoda. 
• Adattabile a varie dimensioni.
• I simboli indicano l'uso corretto 

dell'affila-motosega. 
• I denti che affilano, lavorano insieme 

allo stesso momento, dando cosi un 
risultato omogeneo.

• Include: affila-motosega e 2 catene per 
motosega.

Peso: 350 g

CORDA DYNAFORCE
art. DC42412/20

• Corda di estensione per 
argani e verricelli. 

• Loop ad entrambe le 
estremità della corda.

• Utilizzo solo per estensioni 
dritte. 

Lunghezza: 20 m
Peso: 2930 g

ROTELLA PER SCORRIMENTO
art. DC44316

• Rotellina di plastica con 
cuscinetti.

• Perno fisso di montaggio per 
garantire all'imbracatura uno 
scorrimento corretto. 

• Il lato di apertura è realizzata 
in acciaio ad alta resistenza e 
fissato mediante un perno di 
bloccaggio. 

• Per il lavoro in generale fino 
alla velocità di 90 m/min. 
Carico utile: 50 kN. 

Diametro ruota 130 mm. 
Diametro del cavo max: 14 mm.
Lunghezza: 220 millimetri. 
Larghezza: 135 mm. 
Peso: 2,3 kg.

36

www.viltomgroupshop.com            www.viltomextreme.it

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/mazza-scure-muller_835/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/mazza-scure-muller_835/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/affilatore-catena-per-motosega_908/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/affilatore-catena-per-motosega_908/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/rotella-per-scorrimento-corda_907/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/rotella-per-scorrimento-corda_907/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-dynaforce-in-dyneema_906/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-dynaforce-in-dyneema_906/
https://www.youtube.com/watch?v=dfPNPrFz_zM
https://www.youtube.com/watch?v=dfPNPrFz_zM
http://www.viltomextreme.it/


VERRICELLO A MOTORE
art. DC40217

• Verricello a motore per il trascinamento e l'abbassamento. 
• 2 marce. 
• Trazione stabile e lunghezza del cavo illimitata. Utilizzare una carrucola per 

raddoppiare la trazione di 3600 kg. 
• Grande sicurezza sul lavoro. 
• Eseguire tutte le funzioni con telecomando ben lontano dal verricello. 
• La caratteristica essenziale di sicurezza è l'interruttore.
• Alimentato da un motori a due tempi 3.3 kW che si azionerà con la stessa 

miscela come le vostre motoseghe. 
• Una imbracatura rotonda e gancio per ancoraggio sono inclusi nella 

fornitura. 

Peso senza cavo: 12,5 kg.
Max trazione: 1800/900 kg. 
Velocità massima: 12/24 min. 
Potenza: 3.3 KW. Max 7600 giri/m.
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CINGHIE IN POLIESTERE
art. DC44113

• Normativa EN/TC 168/WG3N 118 (DIN 
61360) 

• Grado di sicurezza 7.
• Carico di lavoro: 6.000 kg
• Carico di rottura: 21 t

Peso: 900 g

KIT ACCESSORI PER VERRICELLO
art. DC40269

• Composto da: cavo di resistenza carico 
utile 5000 kg.

• Ditale con nodo speciale, carico utile 4300 
kg.

• Anello di trazione per il collegamento ad 
un veicolo. 

• Borsa in corda per il trasporto e lo 
stoccaggio. 

• Carrucola con cuscinetti per uso guida. 
• Imbracature circolari per la carrucola. 

Carico utile: 2 t o 4 t quando raddoppiato. 

Lunghezza: 3 m.
Peso: 10.600 kg

CORDA IN POLIESTERE
art. DC40219

Corda in poliestere per tutte le 
normali operazioni per carichi di 
900 e 1800 kg. 

Diametro: 13 mm.
Resistenza alla rottura: 5000 kg.
Peso: 1.900 g
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SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70178

• Lunghezza lama 300 mm.
• Molto forte e resistente con dentatura 

grossolana.
• Forte impugnatura a pistola in gomma 

stampata.
• Lama continua fino alla fine del 

manico.
• Larghezza del dente a 4 mm.
• Denti induriti, al cromo duro e sottile 

nella parte posteriore, taglio liscio e 
pulito.

• INCLUSO CUSTODIA PORTA 
ATTREZZO

Peso: 480 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70178R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70178. 

Peso: 155 g

SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70219

• Lunghezza lama 390
• Ottimo grip anche in condizioni 

bagnate
• Dentatura resistente e affilata.
• Impugnatura in gomma.
• Lama continua fino alla fine del 

manico.
• Larghezza del dente a 4 mm.
• Taglio liscio e pulito.
• INCLUSO CUSTODIA PORTA 

ATTREZZO

Peso: 600 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70219R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale 
Silky art. DC70219. 

Peso: 185 g
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SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70172

• Impugnatura sagomata in gomma per 
grip sul bagnato.

• La lama favorisce un uso versatile e 
professionale.

• Riaffilabile.
• Larghezza dente 4,6 millimetri.
• Lunghezza di taglio 380 millimetri.
• Seghetto in acciaio SK4 con alto 

contenuto di carbonio.
• Denti in carbonio per buon taglio su 

legno secco, fresco e filamentoso.
• INCLUSO CUSTODIA CON PASSANTE 

CINTURA

Peso: 520 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70172R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70172. 

Peso: 220 g 

SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70181

• Impugnatura sagomata in gomma per 
grip sul bagnato.

• La lama favorisce un uso versatile e 
professionale.

• Riaffilabile.
• Larghezza dente 4,6 millimetri.
• Lunghezza di taglio 270 millimetri.
• Denti in carbonio per buon taglio su 

legno secco, fresco e filamentoso.
• INCLUSO CUSTODIA CON PASSANTE 

CINTURA

Peso: 370 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70181R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70181. 

Peso: 110 g
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SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70182

• Seghetto manuale ottimo per la 
frutticoltura e ortocoltura.

• Manico in gomma sagomato per 
un'ottima presa anche ad attrezzo 
bagnato.

• Lama in acciao temprato, resistente 
all'usura.

• FORNITO DI CUSTODIA CON 
ATTACCO CINTURA

Peso: 380 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70182R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70172. 

Peso: 130 g

SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70199

• Seghetto manuale.
• Professionale con dentatura grossolana.
• Manico in gomma, ottima presa anche ad 

attrezzo bagnato.
• Lama molto robusta (1,65 mm di 

spessore).
• Lama a seghetto intercambiabile 

facilmente.
• Larghezza dente 4,6 millimetri.
• Lunghezza 360 mm.
• FORNITO CON CUSTODIA IN PLASTICA 

CON ATTACCHI PER CINTURA E COSCIA.

Peso 380 g

RICAMBIO PER SEGHETTO 
MANUALE
art. DC70199R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70199. 

Peso: 230 g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/seghetto-manuale-silky_863/
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SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70246

• Grande impugnatura in gomma per 
presa anche ad attrezzo bagnato.

• La custodia speciale con anello a D, 
passante per cintura e due cosciali 
permette varie opzioni di utilizzo.

• Taglio di media potenza, ottima 
elesticità della lama.

• Larghezza dente 4,6 millimetri.
• Lunghezza 420 mm.
• FORNITO CON CUSTODIA PER 

ATTACCO CINTURA E COSCIA.

Peso: 400 g; 800 g con custodia

RICAMBIO PER SEGHETTO 
MANUALE
art. DC70246R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70246. 

Peso: 210 g

SEGHETTO MANUALE PER POTATURA
art. DC70241

• Il più grande e pieghevole di Silky.
• Denti resistenti ideali per grandi rami e 

tavole.
• Manico in alluminio rivestito in plastica 

gommata
• Finitura ruvida per un grip eccellente 

sul bagnato.
• 2 posizioni di taglio per la lama.
• Lunghezza lama: 350 mm.
• Lunghezza totale 765 mm.
• Lunghezza chiusa: 410 mm.

Peso: 430 g

RICAMBIO PER 
SEGHETTO MANUALE

art. DC70241R

• Lama di ricambio per 
Seghetto manuale Silky
art. DC70241. 

Peso: 130 g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/seghetto-manuale-silky_867/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/seghetto-manuale-silky_867/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/seghetto-manuale-per-potatura-silky_915/
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SCARPONCINO TREE CLIMBING PRO
art. FWF90400-G

• Ideale per l'arrampicata su gli alberi e per l'alpinismo tecnico.
• Dotato di una calzata avvolgente, stretta e tecnica, ma al tempo 

stesso confortevole e performante.
• La suola Vibram Ultragrip Mulaz permette di eseguire arrampicate 

fino ad un quinto grado.
• Tomaia: morbidissima pelle scamosciata spessore 1,2-1,4 mm con 

trattamento idrorepellente.
• Fodera: membrana traspirabile con costruzione a booty eVent 3 

strati a garanzia d'impermeabilità e traspirabilità con sottopiede in 
microfibra per non fare scivolare la calza.

• Suola: Vibram ULTRAGRIP Mulaz EVO + Micro, con inserto per la 
punta in mescola speciale per arrampicata che aumenta il 
climbing-zone del 25%.

• Risuolabile

Peso: 495 g
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SCARPONCINO TREE CLIMBING DESERT
art. CSDESERT X 1.0

• Pelle fiore Nubuck idrorepellente e resistente Cordura antistrappo.
• Tessuto air mesh tridimenzionale.
• Antiperforazione, in polipropilene sagomato e tessuto 

ceramizzato. Rigidità livello 2.
• Dotata di  sistema ammortizzante I.A.D.S. in PU con stabilizzatore, 

battistrada Vibram Fourà Safety in mescola di gomma nitrilica, 
antistatica, resistente ad olii, idrocarburi e al calore per contatto 
(300°). Eccellente rigidità per i terreni sconnessi.

Peso: 710 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/scarponcino-tree-climbing_795/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/scarponcino-tree-climbing_795/
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/-scarponcino-tree-climbing_1095/


GUANTO TREE CLIMBING NAKED
art. UPNAKED

• Guanto tecnico specifico per arrampicata attrezzata.
• Dorso in tessuto stretch e imbottiture in gel sul palmo per 

attutire le vibrazioni
• Dita smezzate per lavori di massima precisione 
• Polso in neoprene e Lycra® per una maggiore protezione e 

comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro.
• Inserti in neoprene e TPR per massima elasticità e 

protezione.
• Rinforzi antiscivolo in ecopelle sul palmo.

Misure: L (10) – XL (11)

CORDEX PLUS PETZL TREE CLIMBING
art. CORDEXPLUS

• Guanti per utilizzo in via ferrata, per gli addetti al soccorso in 
montagna, per tree climbing, per calata in corda doppia.

• Sviluppato con inserti sul dorso e sulle nocche di un nuovo 
tessuto leggero, traspirante ed elastico che dona massimo 
comfort e adattabilità.

• Palmo doppio-strato e dorso in vera pelle di capra, 
resistente e duraturo.

• Con dita intere rinforzate, per una maggiore protezione.
• Taglio anatomico per una grande sensibilità.
• Polsini elastici in neoprene con chiusura regolabile a velcro.
• Foro rinforzato nel polsino per moschettonarli.

Misure: L (10) - XL (11) 
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/guanti-tree-climbing-naked_964/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/guanti-tree-climbing-naked_964/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cordex-plus-tree-climbing-cordex-plus-petzl-tree-climbing_979/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cordex-plus-tree-climbing-cordex-plus-petzl-tree-climbing_979/
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CAPPIO SOSTITUTIVO
art. DC71223

• Scegliere la lunghezza desiderata.
• Disponibile in lunghezze di 25, 30 e 

35 cm

Peso: 60 g

ACCESSORIO SEDILE STRAP
art. DC71228

• Necessario per il montaggio 
del sedile Strap art. DC71148. 

• Prezzo al paio.

Peso: 80 g

SEDILE STRAP
art. DC71148

• Sedile strap dell’imbracatura 
Tree Austria art. DC71232

• Facilmente collegabile con 
fibbie art. DC71228.

• Disponibile in formato 43x8,5 
cm, e 47x8,5 cm.

Peso: 60 g

SEDILE STRAP
art. DC71229

• Tracolla imbottita 
• Larghezza: 17 cm. 
• Lunghezza: 60 cm. 
• Facilmente collegabile con 

fibbie.

Peso: 1.130 g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/cappio-sostitutivo_1042/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/cappio-sostitutivo_1042/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/accessorio-sedile-strap_1043/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/accessorio-sedile-strap_1043/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/sedile-strap_1044/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/sedile-strap_1044/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/sedile-strap_1045/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/sedile-strap_1045/
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GANCIO PER MOTOSEGA
art. DC71949

• Per appendere la motosega
• Base in alluminio
• Gancio per un facile attacco a 

qualsiasi nastro fino a larghezza 
50 mm.

• Porta apertura 30 mm.

Peso: 200 g

MOSCHETTONE UNCINO
art. DC71535

• Ampia apertura per le 
attrezzature. 

• Ideale per l'utilizzo su una 
cintura. 

• Lunghezza: 95 mm. 
• Apertura: 30 mm. 

Peso: 85 g
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GANCIO KARABINER
art. DC71776

• Realizzato in alluminio per 
appendere una motosega. 

• Gate: 50 mm. 
• Peso: 260 g.

MOSCHETTONE PADDLE
art. DC71694

• Moschettone per l'uso su 
apparecchiature o come un 
gancio motosega. 

• La forma curva rende molto 
pratico e facile da usare. 

• Resistenza alla rottura 
verticale: 22 kN. 

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 8 kN. 

• Resistenza alla rottura aperta: 
7 kN.  

• Lunghezza: 116 millimetri. 
• Larghezza: 74 millimetri. 
• Apertura: 30 mm

Peso: 80 g 

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/uncino-per-motosega_1016/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/uncino-per-motosega_1016/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-uncino_1017/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-uncino_1017/
http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/gancio-karabiner_1096/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/gancio-karabiner_1096/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-paddle_1022/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-paddle_1022/


MOSCHETTONE ALLUMINIO
art. DC71695

• Apertura: 15 mm. 
• Carico di rottura: 600 kg

Peso: 20 g
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MOSCHETTONE ALLUMINIO
art. DC71640

• Resistenza alla rottura: 5 kN (c 
500 kg.). 

• Con blocco tasti. 
• Lunghezza: 86 mm. 
• Larghezza: 52 mm. 
• Cancello di apertura: 18 mm. 
• Si prega di notare che questo 

moschettone non è per i 
dispositivi di protezione 
individuale e deve essere 
utilizzato solo per il fissaggio e 
attrezzatura di movimento.

Peso: 26 g. 

MOSCHETTONE ALLUMINIO
art. DC71697

• Apertura: 9 mm
• Carico di rottura: 150 kg

Peso: 26 g

CINGHIA DI SICUREZZA
art. DC71778

• Realizzato in fettuccia 
tubolare con un nucleo di 
gomma. 

• Lunghezza estesa: 115 cm.  
• Lunghezza non estesa: 68 

centimetri. 
• Fornito con un anello di 

carico di 35 kg (si apre con 
carichi oltre 35 kg). 

• Collocare sempre l'anello di 
carico con un moschettone. 

• Per motoseghe pesanti gli 
anelli di carico possono 
essere usati in parallelo.

Peso: 110 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1023/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1023/
http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1097/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1097/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1098/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-alluminio_1098/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cinghie_c108/cinghia-di-sicurezza_1002/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cinghie_c108/cinghia-di-sicurezza_1002/
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CORDA SUPER FLEX
art. DC71539

• Senza ganci. 
• Ditali ad entrambe le estremità. 
• Anima in acciaio. 
• Diametro Linea: 12.5 mm. 
• Linea di vibrazione molto 

flessibile con un nucleo in filo di 
acciaio inossidabile di diametro 6 
mm. 

• Lunghezza 3m

• art. DC71539/4 = Lunghezza 4m

Peso: 1.130 g

CORDA STEEL CORE SAFETY
art. DC71074

Filo di acciaio di sicurezza di 
base diametro 16 mm. 
Grande protezione contro tagli 
accidentali.
La cravatta Dyneema® è 
estremamente dura e 
resistente all'usura, ma può 
essere Moschettone a ghiera 
di sicurezza ad una estremità e 
un cursore di regolazione che è 
relativamente rigida per 
consentire una buona 
oscillazione.

Peso: 2.300 g
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CORDINO TREE RUNNER
art. DC71043

• Nucleo flessibile e resistente 8 mm Ø 
• Cordino Ø 15 millimetri. 
• Ottima resistenza all'usura. 
• Ad una estremità un moschettone a 

bloccaggio 3 vie, e all'altra estremità, 
un anello bloccato. 

• Tutto molto flessibile per adattarsi 
all'uso sui tronchi più piccoli.

• Lunghezza: 2m
• Art. DC71043/3 = Lunghezza: 3m

Peso: 1.620g

CORDA STATICA
art. DC71746

• Corda per arrampicata in 
sicurezza

• Adatto per l'uso con ascendenti; 
• Estremamente forte
• Ottimo grip e maneggevolezza. 
• Ø: 11 mm. Stretch: 3,5%. 
• Colore: sahara con filetto 

pennarello nero.
• Fine semplice, l'altra con un 

anello cucito. 
• Lunghezza: disponibile in 50 m 

60 m. 

Peso: 94 g/m

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-super-flex_994/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-super-flex_994/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-steel-core-safety_995/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-steel-core-safety_995/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cordini-e-assorbitori-di-energia_c88/cordino-tree-runner_1099/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/cordini-e-assorbitori-di-energia_c88/cordino-tree-runner_1099/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-statica_980/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-statica_980/


CORDINO INCO
art. DC71189

EN3544/EN566

• Carico di rottura 22 kN. 
• Particolarmente adatto per i nodi di 

frizione. 
• Il mix aramide/poliestere del 

rivestimento esterno rende molto 
resistente all'usura

• Diametro: 8mm
• Lunghezza: 70cm
• Art. DC77189/80 Lunghezza = 80cm
• Art. DC77189/90 Lunghezza = 90cm
• Art. DC77189/100  Lunghezza = 100cm

Peso: 100 g

OCEAN POLYESTER
art. DC71798

EN795B

• Estremamente resistente con 
passanti cuciti. 

• Il materiale in poliestere-aramide
resiste al calore

• Ottimo grip per arrampicatori 
sportivi.

• Diametro: 8mm
• Lunghezza: 85cm
• Art. DC71798/80 Lunghezza = 80cm
• Art. DC71798/90 Lunghezza = 90cm
• Art. DC71798/105 Lunghezza = 105cm

Peso: 60 g
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CARRUCOLA 3 OCCHI
art. DC71732

• Carrucola con 3 occhi e 
buono per un gran numero 
di impieghi in manovre

Peso: 150 g

SOLLEVATORE PER PRUSSIK
art. DC71731

• Sollevatore in acciaio inox per 
arrampicate fino a 12 mm Ø. 

• Lunghezza: 50 mm

Peso: 30 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/cordino_981/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/cordino_981/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/coordino-_982/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/coordino-_982/
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-occhi_1030/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-occhi_1030/
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CARRUCOLA GIREVOLE
art. DC71730

• Con le parti girevoli. 
• Lunghezza: 69 mm. 
• Per arrampicate fino a 12 

mm di diametro.

Peso: 40 g

CORDINI
art. DC71129

• Corde in fibra di poliammide ad alta 
resistenza. 

• Prezzo al metro.
• Basso allungamento 
• Ben visibile grazie alla colorazione 

rosso brillante. 
• In fase d’acquisto scegliere la 

lunghezza desiderata. 
• Diametro: 4mm
• Art. DC71129/5 = Diametro: 5mm
• Art. DC71129/6 = Diametro: 6mm
• Art. DC71129/7 = Diametro: 7mm
• Art. DC71129/9 = Diametro: 9mm

Peso: 10 g/m

CORDA DINAMICA
art. DC71749

• Intrecciato e molto flessibile. 
• Resistente all'usura. 
• Colore: bianco - verde - nero. 
• Si prega di ordinare la lunghezza 

desiderata. 
• Unità minima di ordine = 10m

Peso: 40 g

CORDA DINAMICA
art. DC71602

• Una speciale struttura in 
guaina conferisce questa corda 
eccellente grip e la finitura 
Thermo Shield garantisce la 
sua morbidezza. 

• Diametro: 10,5 millimetri. 
• Lunghezza: 60 m. 
• Stretch: 9,9%. 
• Tratto dinamico: 33%. 

Peso: 4.300 g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-girevole_1031/
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CORDA TREE RUNNER
art. DC71748

• Corda rinforzata e resistente 
all'usura. 

• Colore: bianco - verde - nero.
• In fase d’acquisto scegliere la 

lunghezza desiderata. 
• Diametro 10mm

Peso: 40 g/m

CORDA CLIMBING
art. DC71523

• Corda di poliestere. 
• Morbida e facilmente 

annodabile.
• Diametro: 13 mm.

Peso: 105 g/m
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CORDA DA LAVORO
art. DC71673

• No. 1 corda forestale di 
arrampicata in Europa. 

• Ø 12 mm. 
• Stretch: 2,2%. 
• Carico di rottura: 25 kN. 
• Questa corda è stato 

appositamente sviluppato 
da EDELRID e di ricerca 
partner per i professionisti 
forestali. 

• Facile da maneggiare e 
adatto per nodi di attrito.

• Lunghezza: 35m
• Art. DC71673/45 Lunghezza: 

45m

Peso: 4.000 g

CORDA DA LAVORO
art. DC71742

• Una corda eccellente per uso 
forestale - Ø 12 mm. 

• Resistenza alla rottura ~ 2900 daN. 
Stretch: 1.7%. 

• Rende arrampicata molto più 
semplice. 

• Anello cucito ad una estremità. 
• Il ciclo è molto accuratamente 

rifinito per evitare di rimanere 
bloccati quando si usano i 
risparmiatori. 

• Lunghezza: 20m
• Art. DC71742/30 Lunghezza: 30m
• Art. DC71742/40 Lunghezza: 40m
• Art. DC71742/50 Lunghezza: 50m

Peso: 2.390 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-tree-runner_984/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-tree-runner_984/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-dinamica_985/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-dinamica_985/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-climbing_986/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-climbing_986/
http://www.viltomextreme.it/


CORDA ELANYARD
art. DC71268

• Primo prodotto certificato ad 
utilizzare il sistema Hitch Climber 
per estendere la lunghezza o 
utilizzare come un'ancora. 

• La nuova corda con il suo ditale in 
acciaio inox è stato progettato 
per fornire un punto di 
sospensione supplementare.

• Diametro: 6mm

Peso: 1.250 g
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CORDA TACHYON
art. DC71522

• Corda in poliestere/nylon con 
giunzione. 

• Doppio intrecciato. 
• Diametro: 11.5 mm

Peso: 86 g/m

CARRUCOLA PINTO
art. DC71269

• Carrucola semplice, 
resistente e molto versatile. 

• Autolubrificante. 
• Per le corde fino a 14mm di 

diametro

Peso: 110 g

CECLIMB SYSTEM
art.  DC71521

• Certificato per il PSA dell'Agenzia 
tedesca per la sicurezza del 
lavoro

• Sistema completo di arrampicata 
certificato 

• Parti disponibili per il sistema 
CEclimb originale di ricambio. 

• Carico di rottura 2300 daN. 
• Consegnato in uno zaino 

resistente.
• Lunghezza: 35m
• Art. DC71521/45 Lunghezza: 45m

Peso: 6.200 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-elanyard_988/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-elanyard_988/
http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-tachyon_987/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/corda-tachyon_987/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-pinto_1032/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-pinto_1032/
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SALVA RICAMBIO
art. DC71267

• La corda si muove molto 
facilmente sulla carrucola 
PINTO, l'occhiello tornerà nella 
sua posizione originale anche 
dopo mille cicli

• Il punto di ancoraggio su un 
albero può essere impostato in 
quattro diverse configurazioni. 

• Diametro fune: 12 mm
• Lunghezza: 1,25m
• Art. DC71267/2 Lunghezza: 2,5

Peso: 500 g

FLMBL SAVER
art. DC71614

• L'acciaio inossidabile dei due 
ditali garantiscono lo 
scorrimento libero delle corde 
durante le arrampicate sulle 
chiome degli alberi

• Larghezza corda 17 mm

Peso: 400 g

RICAMBIO 
art. DC71267E

• Cordino di ricambio per art. 
DC71267

Peso: 300 g

RICAMBIO
art. DC71268/E

• Ricambio per cordino Art. DC71268
• CE EN 358 + EN 795B
• Lunghezza: 29cm
• Art. DC71268/E75 Lunghezza: 75cm

Peso: 50g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/salva-ricambio_989/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/salva-ricambio_989/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/ricambio-_991/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/ricambio-_991/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/ricambio_990/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/ricambio_990/
http://www.viltomextreme.it/
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MULTISAVER
art. DC71518

• Permette un ancoraggio su due 
punti per una maggiore sicurezza. 

• Componenti abbinati assicurano 
un facile utilizzo. 

• Gli anelli devono essere mantenuti 
liberi dal tronco per evitare 
inceppamenti della corda.

• Lunghezza: 1,5m
• Art. DC71518/2 Lunghezza: 2m

Peso: 450 g

RICAMBIO
art. DC71520

• Ricambio per MultiSaver art. 
DC71518  

• Poliestere, resistente all'uso 
• Anello in alluminio 34mm
• Lunghezza: 35 cm. 
• Ø: 8 mm
• Art. DC71520/34 Lunghezza: 

43cm

Peso: 94 g

SALVA CAMBIO CON ANELLI
art. DC71093

• Per l'uso come connettore e per 
proteggere lo strato degli alberi.

• Lunghezza: 90cm
• Art. DC71093/1 Lunghezza: 120cm
• Art. DC71093/2 Lunghezza: 150cm

Peso: 320 g

SALVA CAMBIO SENZA 
ANELLI

art. DC71092

• Con piccoli passanti ad 
entrambe le estremità.

• Lunghezza: 90cm
• Art. DC71092/1 

Lunghezza: 120cm
• Art. Dc71092/2 

Lunghezza: 150cm

Peso: 390 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/ricambio-per-corda-tree-climbing_1229/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/ricambio-per-corda-tree-climbing_1229/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio-con-anelli_1230/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio-con-anelli_1230/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio-senza-anelli_1231/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio-senza-anelli_1231/
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SALVA CAMBIO
art. DC71619

• Saver realizzato da 25 mm 
di lunghezza nastri.

• Cucitura del nastro ad una 
distanza di 10 cm 
dall'anello. 

• Lunghezza 110 cm
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SALVA CAMBIO
art. DC7162201

• Salva cambio con anelli 
colorati per l'uso come fionda 
o guida per arrampicate.

• Anelli di dimensioni diverse in 
diversi colori semplificano 
l'installazione e la rimozione. 

• Il nastro doppio è 
estremamente resistente 
all'abrasione e garantisce un 
carico di rottura di 22 kN.

• Il salva cambio è disponibile in 
due diverse lunghezze.

• Lunghezza: 90cm
• Art. 7162202 Lunghezza: 

120cm

CATAPULTA PER CORDE
art. DC71674

• Questo catapulta può 
raggiungere fino a 40 m

• Permette di piazzare le 
corde sull'albero. 

• Il palo è regolabile per 
adattarsi sia con utente che 
con la terra.

Peso: 3.530 g

RICAMBIO PER CATAPULTA
art. DC71674E

• Ricambio per catapulta

Peso: 270 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio_1232/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/salva-cambio_1232/
http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/dc76_1233/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/dc76_1233/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/catapulta-per-corde_1038/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/catapulta-per-corde_1038/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/ricambio-per-catapulta_1039/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/ricambio-per-catapulta_1039/
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SAGOLINO
art. DC71094

• Molto leggero e non si 
aggroviglia. 

• Resistenza alla rottura 
50 daN (50 kg).

Peso: 180 g

SAGOLINO 2
art. DC71094/60

• Molto leggero e non si 
aggroviglia. 

• Resistenza alla rottura 
75 daN (70 kg).

Peso: 210 g

SAGOLINO DYNEMA
art. DC71644

• Molto leggero
• resistente all'abrasione
• Linea di lancio 

impiombata. 
• Carico di rottura: 380 

daN (380 kg). 
• In fase d’acquisto 

scegliere la lunghezza 
desiderata. 

Peso: 108 g

SECCHIELLO PER SAGOLINO
art. DC71948

• Contenitori per portare i 
sagolini

• Dimensioni: piccolo (31cm 
diametro) e grande (34cm).

Peso: 950 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino_996/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino_996/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino-_997/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino-_997/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino-dynema_998/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corde_c95/sagolino-dynema_998/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/sacchi-e-accessori_c96/secchiello-per-sagolino_999/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/sacchi-e-accessori_c96/secchiello-per-sagolino_999/
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PESO PER CORDE
art. DC71678

• Realizzata in materiali 
estremamente duri per 
durare a lungo. 

• Con un anello a D e molto 
facile da lanciare.

Peso disponibile: 250 g, 300 g

FETTUCCE ANELLO
art. DC71034

• 25 millimetri di larghezza infinita 
imbracature nastro tubolare con 
un sensazionale resistenza alla 
rottura di 30 kN. 

• Colore codificato per lunghezza 
dare enorme flessibilità usi: come 
connettori, di sicurezza o di 
sollevamento. 

• Tratto minimo.
• Lunghezza: 60cm
• Art. 710342 Lunghezza: 150cm
• Art. 710343 Lunghezza: 200cm
• Art. 710344 Lunghezza: 100m

Peso: 130 g

ANELLO DI ANCORAGGIO
art. DC71393

• Anello di ancoraggio in 
alluminio

• Elevata resistenza alla 
rottura, possono essere 
utilizzati per un gran numero 
di mansioni e sono 
compatibili con una vasta 
gamma di attrezzi da tree
climbing. Disponibile in 
quattro dimensioni. 
26/28/34/40 mm

Peso: 40 g

ANELLO APRIBILE
art. DC71397

• Anello di collegamento per 
l'impiego in sistemi di 
arresto caduta realizzati da 
Edelrid. 

• L'anello di collegamento 
Conecto ha un carico di 
rottura di 15 kN

• Peso: 60 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/peso-per-corde_1040/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/peso-per-corde_1040/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/fettucce-ad-anello_1234/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/fettucce-ad-anello_1234/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/anello-di-ancoraggio_1041/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/accessori_c110/anello-di-ancoraggio_1041/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/anello-apribile_1235/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/anello-apribile_1235/
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SWIVEL APRIBILE
art. DC71398

• La prima vite-vertebra sul 
mercato.

• Con la vite dei due anelli i 
componenti possono essere 
sostituiti velocemente. 

• Consente una vasta gamma 
di applicazioni.

• Il vortice Conecto girevole 
ha un carico di rottura di 15 
kN e 100 x 52 mm. 

Peso:155 g

CHIAVE DINAMOMETRICA
art. DC71399

• La coppia è continuo da 1 a 20 
metri Newton regolabile. 

Peso 400 g

SWIVEL
art. DC71395

• Il Twister Swivel è compatto e 
piccolo in alluminio forgiato a 
caldo. 

• Un cuscinetto a sfera garantisce 
un funzionamento regolare ed 
evita la torsione della corda 
durante la salita.

• Carico di rottura: 24Kn
• Art.DC71396 Carico rottura: 40Kn

MOSCHETTONE D-TRILOCK
art. DC71241

• Resistenza alla rottura 
verticale: 24 kN.

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 9 kN.

• Resistenza alla rottura aperta: 
8 kN.

• Lunghezza: 113 millimetri.
• Larghezza: 70 mm.
• Gate: 22 mm.

Peso: 87 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/swivel-apribile_1236/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/swivel-apribile_1236/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/chiave-dinamometrica_1237/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/chiave-dinamometrica_1237/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/swivel_1238/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/anelli_c123/swivel_1238/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-d-trilock_1024/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-d-trilock_1024/
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MOSCHETTONE HMS-TRILOCK
art. DC71242

• Resistenza alla rottura 
verticale: 25 kN. 

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 10 kN. 

• Resistenza alla rottura: 7 kN. 
• Lunghezza: 110 mm. 
• Larghezza: 75 mm. 

Peso: 77 g

MOSCHETTONE TRILOCK 2
art. DC71243

• Resistenza alla rottura verticale: 26 
kN.

• Resistenza alla rottura orizzontale: 9 
kN.

• Resistenza alla rottura aperta: 9 kN.
• Lunghezza: 120 mm.
• Larghezza: 88 millimetri.
• Gate: 22 mm.
• Blocco Saftey: 3-way

Peso: 101 g

MOSCHETTONE OVAL SCREW
art. DC71250

• Resistenza alla rottura verticale: 20 
kN. 

• Resistenza alla rottura orizzontale: 
8 kN. 

• Resistenza alla rottura aperta: 8 
kN. 

• Lunghezza: 110 mm. 
• Larghezza: 60 mm. 
• Screw Gate: 19 mm. 

Peso: 76 g

MOSCHETTONE FIRE
art. DC71251

• Resistenza alla rottura verticale: 
22 kN. 

• Lunghezza: 133 millimetri. 
• Larghezza: 78 mm. 
• Gate: 20 mm. 

Peso: 175 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-hms-trilock_1025/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-hms-trilock_1025/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-trilock-_1019/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-trilock-_1019/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-oval-screw_1011/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-oval-screw_1011/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-fire_1021/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-fire_1021/


MOSCHETTONE LARGE
art. DC71252

• Resistenza alla rottura verticale: 
26 kN. 

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 9 kN. 

• Resistenza alla rottura aperta: 8 
kN. 

• Lunghezza: 110 mm. 
• Cancello vite. 
• Larghezza: 75 mm. 
• Gate: 23 mm. 

Peso: 77 g

MOSCHETTONE D-SCREW
art. DC71254

• Resistenza alla rottura verticale: 
27 kN. 

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 8 kN. 

• Resistenza alla rottura aperta: 8 
kN. 

• Lunghezza 95 mm. 
• Larghezza: 60 mm. 
• Screw Gate: 22 mm. 

Peso: 54 g

MOSCHETTONE SMALL
art. DC71253

• Resistenza alla rottura verticale: 
27 kN.

• Resistenza alla rottura 
orizzontale: 8 kN.

• Resistenza alla rottura aperta: 8 
kN.

• Lunghezza: 98 mm.
• Larghezza: 70 mm.
• Gate: 20 mm.

Peso: 65 g
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MOSCHETTONE TRILOCK
art. DC71255

• Resistenza alla rottura verticale: 50 
kN. 

• Resistenza alla rottura orizzontale: 
10 kN. 

• Resistenza alla rottura aperta: 14 
kN. 

• Lunghezza: 110 mm. 
• Larghezza: 72 mm. 
• 3-way Safety Gate: 25 mm.

Peso: 210 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-large_1010/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-large_1010/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-d-screw_1012/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-d-screw_1012/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-small_1013/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-small_1013/
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MOSCHETTONE OVALE
art. DC71287

• Moschettone con vite ovale con 
una forte molla che mantiene lo 
sporco fuori.

• Dotato di blocco tasti.

Peso: 190 g

SET 3 MOSCHETTONI
art. DC71245

1) Lunghezza: 18 mm. Diametro 3,5 mm. 
Carico di rottura: 22 kg, Peso: 8 g

2) Lunghezza: 57 mm. 
Carico di rottura: 73 kg 
Peso: 6 g

3) Lunghezza: 73 mm. 
Carico di rottura: 156 kg

Peso: 14 g
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ELASTICI PER ASOLE
art. DC7128801

• Con la pinza sono fissate dal 
tubo di spessore sulle corde e 
moschettoni. 

• Impedisce lo spostamento 
del anello facilmente.

ELASTICI PER ASOLE
art. DC7128802

• Il Fixiergummis può 
essere fissato su corde e 
moschettoni e. 

• Evita lo spostamento 
dell'anello. 

• Realizzato in tubo 
spesso di gomma.

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-ovale_1015/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/moschettone-ovale_1015/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/set-moschettoni_1014/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/moschettoni_c109/set-moschettoni_1014/
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/elastico-per-asole_1239/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/elastico-per-asole_1239/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/elastico-per-asole_1240/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/accessori_c110/elastico-per-asole_1240/


CARRUCOLA IMPACT
art. DC71271

• Carrucola da abbattimento top di 
gamma per gli appassionati di alta 
tecnologia. 

• Lati forgiati e bulloni 
perfettamente filettati. 

• Struttura di alluminio e ruota con 
cuscinetto a sfera. 

• Carico utile: 60 kN. 
• Carico di rottura: 300 kN. 
• Per diametri di corda fino a 20 mm. 
• Larghezza: 125 mm. 
• Lunghezza: 225 mm. 
• Per corde di fibre sartiame 

artificiali.

Peso: 3.550 g

CARRUCOLA BLOCK
art. DC71270

• Carrucola da abbattimento top di 
gamma per gli appassionati di alta 
tecnologia. 

• Lati forgiati e bulloni 
perfettamente filettati. 

• Struttura di alluminio e ruota con 
cuscinetto a sfera. 

• Carico utile: 40 kN. 
• Carico di rottura: 200 kN. 
• Per diametri di corda fino a 16 mm. 
• Larghezza: 100 mm. 
• Lunghezza: 180 mm. 
• Per corde di fibre sartiame 

artificiali.

Peso: 1.970 g

CARRUCOLA TREE RUNNER
art. DC71813

• Struttura in acciaio 
imbullonato con i lati girevoli 
e ruote in alluminio 

• Ideale per l'utilizzo con corde 
di fibre artificiali. 

• Cuscinetti lubrificati 
• Carico utile: 60 kN. 
• Carico di rottura: 120 kN. 
• Per le corde fino a 16 mm. 

Peso: 3.200 g 

CARRUCOLA TREE RUNNER 2
art. DC71811

• Struttura in acciaio 
imbullonato con i lati girevoli 
e ruote in alluminio 

• Ideale per l'utilizzo con corde 
di fibre artificiali. 

• Cuscinetti lubrificati 
• Carico utile: 40 kN. 
• Carico di rottura: 100 kN. 
• Per le corde fino a 13 mm. 

Peso: 1.430 g 
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-impact_1034/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-impact_1034/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-block_1035/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-block_1035/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-tree-runner_1036/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-tree-runner_1036/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-tree-runner-_1037/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/carrucole_c93/carrucola-tree-runner-_1037/
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STROP
art. DC71821

• Carico di rottura: 117 kN. 
• Carico utile: 19.5 kN. 
• Stretch: 8.2%. 
• Fissare con un nodo per ridurre il 

carico al freno del 40%. 
• Un'estremità ha un cappio, l'altra 

estremità è semplice.
• Lunghezza: 3m
• Art. DC718212 Lunghezza: 3.6m
• Art. DC718213 Lunghezza: 4.8m

Peso: 1.000 g
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STROP REGOLABILE
art. DC71822

• Cucitura doppia multi-treccia per 
l'ancoraggio. 

• Forte, resistente e regolabile. 
• Carico di rottura: 120 kN. 
• Carico utile: 20 kN.
• Lunghezza: 60-150cm
• Art. DC718222 Lunghezza: 80-

310cm

Peso: 2.100 g

FRIZIONE VOLANTE TREE 
RUNNER 
art. DC71975

• Per accorciare le corde fino a 
14 mm di diametro quando lo 
si desidera. 

• Avvolge la corda 5 volte in 
tutto il dissuasore e poi lega il 
perno di bloccaggio. 

Peso: 8000 g.

FRIZIONE
art. DC71877

• Carico utile: 3000 kg.
• Per corde fino a 20 mm di 

diametro. 
• Grande dissuasore per manovre 

pesanti 20mm di diametro.
• 34mm di diametro del tubo in 

acciaio inox
• Piastra di base dentata per la 

migliore aderenza possibile in 
corteccia. 

• 6 occhielli di ancoraggio 
montato con cinghie di 
fissaggio standard con ganci a 
punta.  

• Carico di rottura: circa 10000 
daN. 

• Lunghezza: 8 m. 
• Due cinghie obbligatori.

Peso: 18.400 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/strop-tree-climbing_1241/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/strop-tree-climbing_1241/
http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/strop-regolabile_1242/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde_c95/strop-regolabile_1242/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/frizione-volante-tree-runner_1424/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/frizione-volante-tree-runner_1424/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/freni-per-corde_c112/freno-heavy-duty_1054/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/freni-per-corde_c112/freno-heavy-duty_1054/
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FRIZIONE A «T»
art. DC71817

• Per l'ancoraggio sul tronco 
inferiore e per l'utilizzo con 
funi fino a 18 mm di 
diametro. Carico utile: 1000 
kg. 

• Materiale: acciaio 
inossidabile. 

• Diametro tubo: 60 mm

Peso: 2.600 g

CINGHIA ANCORAGGIO
art. DC44122

• Fattore di sicurezza 7
• Carico di lavoro: 6.000 kg
• Carico di rottura: 21 t
• Colore: giallo

Peso: 1.740 g

GRILLO
art. DC42045

• Zincato e controllato 5 
volte per la sicurezza.

Peso: 300 g

CORDE ABBATTIMENTO
art. DC71941

• La corda abbattimento per carichi. 
• Facilmente aggiustabile in direzioni 

diverse. 
• La costruzione a doppia treccia con 

un rivestimento speciale di 
superficie significa che la corda è 
molto resistente all'usura, dandogli 
un eccellente durata. 

• Nodo ad un'estremità e con un 
anello impiombato e aggiustabile in 
qualsiasi lunghezza desiderata.

• Diametro 13mm
• Art. DC71942 Diametro 14mm
• Art. DC71943 Diametro 16mm
• Art. DC71944 Diametro 19mm
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/frizione-a-t_1417/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/frizione-a-t_1417/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/cinghie_c108/cinghia-ancoraggio_1472/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/cinghie_c108/cinghia-ancoraggio_1472/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/grillo-tree-climbing_1473/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/connettori_c90/grillo-tree-climbing_1473/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde-abbattimento-mm_1420/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corde-abbattimento-mm_1420/
http://www.viltomextreme.it/
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CORDA ABBATTIMENTO DYNEMA
art. DC71873/65

• Corda di carico con allungamento 
minimo e un piccolo anello 
impiombato ad una estremità. 

• Materiale doppia treccia di 
poliestere di alta qualità guaina 
Dyneema SK75

• facilmente annodabilr morbida e 
resistente 

• Carico di rottura: 5100 daN (5.1t). 
• Lunghezza: 65 mm 
• Diametro: 12 mm

Peso: 6.000 g

FRENO 8
art. DC71788

• Per corde da 9 - 16 mm 
di diametro. 

• A forma di otto che per 
facilitare l'uso sulle 
corde. 

• Lunghezza: 172 mm. 
• Carico di rottura: 40 kN. 

Peso: 260 g

CUNEO
art. DC20016

• Sviluppato appositamente 
per i lavori forestali 

• Scanalature di guida per 
tenere il cuneo in posizione. 

• Lunghezza: 20,5 cm. 
• Larghezza: 6,5 cm. 
• Spessore: 3,5 cm. 
• Angolo: 8 °

Peso: 250 g

LEVA
art. DC24022

• Tubo in acciaio ad alta 
resistenza con un manico 
termoplastico, speciale per 
la cura degli alberi forestali. 

• Assumere una posizione 
sicura e anticipare un rilascio 
improvviso. 

• Tenere la leva abbattimento 
lontana dal taglio della 
motosega. 

• Lunghezza: 43 Cm. 

Peso: 740 g

PORTALEVA
art. DC24023

Peso: 110 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-abbattimenti-dyneema_1412/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-abbattimenti-dyneema_1412/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/freno-8_1413/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/freno-8_1413/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/cuneo_1414/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/cuneo_1414/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/leva-per-abbattimento-forestale_1415/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/leva-per-abbattimento-forestale_1415/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/porta-leva_1416/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/porta-leva_1416/


RAMPONI TREE CLIMBING
art. DC71197

• Ramponi con un picco triangolare in più tagliente. 
• 100 mm di larghezza cinghia con chiusura a velcro. 
• Super Swiss pelle "Militare" modellato per adattarsi alla 

gamba e protetto con una piastra di acciaio. 
• Manico in alluminio. 
• Forma triangolare efficace anche sugli alberi duri secchi.
• Imbottitura in un guscio di plastica flessibile con una 

piastra di protezione in acciaio che garantisce protezione e 
una perfetta vestibilità.

Peso: 2.300 g

RAMPONI TREE CLIMBING PLUS
art. DC71281

• Combinazione di robustezza, leggerezza, sicurezza ed 
ergonomia. 

• Il rampone leggermente angolato assicura che il peso dello 
scalatore è diretto al picco. 

• Progettato per dare una certa libertà di movimento. 
• Il punto di arrampicata è saldamente connesso al rampone 

con viti autobloccanti. L'imbottitura della gamba è 
regolabile per il comfort e rimovibile.

Peso: 2.000 g
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/ramponi_c111/ramponi-tree-climbing_1046/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/ramponi_c111/ramponi-tree-climbing_1046/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/ramponi_c111/ramponi-tree-climbing-plus_1047/
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SACCA PER CORDE
art. DC50600

• Sacca ideale per il trasporto e lo 
stoccaggio corde o altri attrezzi. 

• Altezza: 40 cm. Ø: 30 cm. 
• Apertura e chiusura tie-cord. 
• Anello esterno per il fissaggio alla 

cintura. 
• 4 tasche esterne 18 x 19 cm. 
• Foro di scarico in base.

Peso: 570 g

TREE RUNNER TOP BAG
art. DC50601

• Nylon resistente di altissima 
qualità. 

• Tre tasche  ed una tasca 
trasparente per documenti. 

• Adatto per il trasporto e lo 
stoccaggio di circa 100 m di 
corda e altri accessori. 

• Due maniglie corte e due 
lunghe per trasportarlo come 
zaino, strisce riflettenti per una 
visibilità ottimale al buio.

• Altezza: 55 cm 
• Diametro: 35 cm.

Peso: 700 g

CASSONE DA TRASPORTO 
STANLEY
art. DC61536

• Il cassone con i suoi 57 litri 
può trasportare vari 
strumenti. 

• Oltre allo scomparto grande 
c'è un coperchio per altri 
oggetti ad incastro.

• La maniglia rende facile il 
trasporto e può essere 
abbassata quando non in 
uso. Dimensioni 61 x 42 x 38 
cm (L x H x D)

Peso 9 kg

CASSONE DA TRASPORTO 
STANLEY PLUS

art. DC61535

• Volume 113 litri. 
• Seghe a mano o altri 

strumenti possono essere 
fissati nel coperchio.

• Il contenuto è ben protetto 
contro polvere, spruzzi 
d'acqua e accessi non 
autorizzati. 

• Maniglia a scomparsa 
• Ruote pesanti di gomma di 

grandi dimensioni 
• Trasporto ideale anche su 

terreni difficili. 
• Dimensioni 91 x 43 x 52 cm 

(LxHxD)

• Peso 12,8 kg
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/sacca-per-corde-da-tree-climbing_965/
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http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/cassone-da-trasporto-attrezzatura-tree-climbing-stanley_1451/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/cassone-da-trasporto-attrezzatura-tree-climbing-stanley_1451/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/cassone-da-trasporto-attrezzatura-tree-climbing-stanley-plus_1452/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/forestale-antitaglio-motosega-anticaduta-imbracature-scarponi-casco_c13/cassone-da-trasporto-attrezzatura-tree-climbing-stanley-plus_1452/
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CORDA MULTIUSO
art. DC71807

• Corda utilizzabile praticamente 
ovunque. 

• Realizzata in poliestere combinato 
con una speciale fibra tessitura. 

• Un'estremità ha un gancio di 
chiusura, l'altro un anello 
impiombato. 

• Carico di rottura: 3600 daN.
• Lunghezza: 30 m
• Diametro: 12mm

Peso: 2.600 g

CORDA MULTIUSO
art. DC44053

• Corda in polipropilene 16 mm di 
diametro. 

• Grips morbidi, come la canapa, 
ma a differenza di materiali 
naturali non marcisce.

• Un'estremità dotatoa di un cavo 
di irrigidimento e gancio di 
sollevamento. 

• L'altra estremità, piana. 
• Carico di rottura: 3500 daN. 
• Lunghezza: 30 m

Peso: 3.200

CORDA MULTIUSO
art. DC71808

• Corda intrecciata in 
poliestere 16 mm diametro. 

• Un'estremità dotata di un 
gancio di sollevamento, l'altra 
estremità liscia. 

• Carico di rottura 4750 daN.
• Lunghezza: 30 m

Peso:  6.570 g

CORDA MULTIUSO
art. DC71806

• Corda in polipropilene con 
un ottimo grip 18 mm 
diametro. 

• Carico di rottura: 4800 
daN. 

• Un'estremità con un ciclo 
giuntati l'altra pianura. 

• Lunghezza: 50 m. 

Peso: 8.840 g

http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corda-multiuso-per-tree-climbing_967/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-garden_c78/corda-multiuso-per-tree-climbing_967/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-con-gancio-in-polipropilene-tree-runner_1217/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-con-gancio-in-polipropilene-tree-runner_1217/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-in-poliestere-a-doppia-treccia-tree-runner_1218/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-in-poliestere-a-doppia-treccia-tree-runner_1218/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-a-fili-tree-runner_1219/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/attrezzatura-tree-climbing-forestale-e-lavori-in-quota-su-fune_c78/corda-a-fili-tree-runner_1219/
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CORDA POLIESTERE
art. DC71609

• Corda di poliestere a 3 strati 
assemblati in parallelo.

• Carico di rottura elevato, con 
eccellente resistenza all'usura e ai 
raggi UV 

• Lunga durata.
• Diametro: 8/10/12/14/16 mm

Peso: 12.95 kg

CORDA POLIETILENE
art. DC71608

• Corda nucleo polietilene 
intrecciato.  

• resistente all'usura e alla luce 
UV. 

• Diametro: 6/8/10/12/16/18

Peso: 7.52 kg

CORDA POLIPROPILENE
art. DC44040

• Corda in treccia di polipropilene, ad alta 
resistenza. 

• Leggera antiscivolo e delicata per le mani. 
• Sostituisce catene e funi metalliche per le 

operazioni di trazione. 
• Diametro: 10/12/15 mm
• Lunghezza: 25 m

Peso: 2.560 g

http://www.viltomextreme.it/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-poliestere-a-strati_1454/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-poliestere-a-strati_1454/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-polietilene_1455/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-polietilene_1455/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-polipropilene_1456/
http://www.viltomgroupshop.com/it/prodotti/tree-climbing-equipment-abbigliamento-e-protezioni-personali-antitaglio-per-tree-climber-e-forestali_c124/corda-polipropilene_1456/


Disponiamo di circa 5.000 prodotti dedicati al mondo forestale e Tree climbing. 
Potete trovarli su: 

www.viltomgroupshop.com

Per acquisti cumulativi di più prodotti, richiedeteci un’offerta scrivendo a:
viltomgroupitaly@gmail.com

71

www.viltomgroupshop.com            www.viltomextreme.it

Four Group Italia Srl
Via Comiti, 4
50050 Montaione (FI)
Tel: 0571 69093
viltomgroupitaly@gmail.com

**Nella versione elettronica del presente catalogo, è possibile acquistare direttamente online, 
cliccando sull’icona verde del carrello relativa ad ogni singolo prodotto.

http://www.viltomgroupshop.com/
mailto:viltomgroupitaly@gmail.com
http://www.viltomextreme.it/

