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 Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali
 Sistema cintura di sicurezza + cordoni ombelicali 
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PM

 Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

 23.155.03   23.155.01-02

Cintura di sicurezza EURO Harness
Approvata con certificato CE del tipo n° CCE 809998/1. Fabbricate in morbido
nastro in poliestere, con fibbia ad aggancio rapido in acciaio inox.

 

 Cintura sicurezza regolabili Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

Codice Taglia Codice Taglia Codice Taglia

23.155.01 adulti - oltre 50 kg 23.155.02 ragazzi - 20/50 kg 23.155.03 baby - fino a 20 
kg

 

 23.156.02

Cordone ombelicale EURO Lightline 
 Cordone ombelicali Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

Codice N.
moschettoni

Moschettoni
INOX tipo

Lunghezza 
m

Approvazione
CE

23.156.00 2 con blocco di sicurezza 2 CCE 809998/2

23.156.01 2 apertura rapida di sicurezza 
e anti-appigli 2 CCE 3023199/1

23.156.02 2 + 1 centrale apertura rapida di sicurezza 
e anti-appigli 2 CCE 3023199/2

 23.156.00

 23.156.01

 

Cordone ombelicale elastico EURO Spring Line II

23.151.67 Si allunga da metri 1 a metri 2, completo di moschettoni anti/appiglio e
anti/apertura, omologazione n° PPE 400304CS/1.

Cordone ombelicali Cinturedi sicurezza e cordoni ombelicali

Cordone ombelicale EURO Spring Line III

23.151.66 Si allunga da metri 1 a metri 2 nella parte elastica + 1 metro nella parte
fissa, completo di moschettoni anti/appiglio e anti/apertura.

Cordone ombelicale elastico EURO Spring Line
Con due moschettoni inox. Approvato con certificato CE del tipo no PPE 400304CS/2.

 

 Cordone ombelicali Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

Codice Lunghezza min Lunghezza max
23.151.68 1 m 2 m
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 23.094.01

 23.094.02

Combinazione cintura di sicurezza + bansigo per salire in testa d�albero
Fabbricato in robusto tessuto nylon/crodura con schienalino imbottito semirigido. 
Nastri in morbido  poliestere alta tenacità.

 Bansigo | Cintura sicurezza regolabili Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

Codice Versione
23.094.01 modello base

23.094.02 modello completo di cinghie per fasciare le cosce o le spalle quando
si usa come bansigo. In questo modello la trazione è distribuita su tutto il busto 

 

Cintura di sicurezza Professionale
Fabbricata con nastro in nylon ad altissima resistenza. 
Fibbieria regolabile completamente in acciaio inox. Doppio anello di attacco per il cordone
ombelicale, indipendente dalla fibbia di chiusura, che garantisce il corretto funzionamento della
cintura in ogni situazione. Bretelle di colore differenziato, rosso e verde, onde poter indossare
correttamente la cintura anche di notte. Fornita senza cordone ombelicale.

 Cintura sicurezza regolabili

Codice Larghezza nastro Carico di rottura
23.151.55 45 mm 1000 kg

 

Cintura di sicurezza per bambini
Trazione dalla schiena in quanto il bambino viene trascinato in tal modo senza bere e, dato il ridotto
peso, può essere issato a bordo senza difficoltà.

 Cintura sicurezza regolabili Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali

Codice Taglia Codice Taglia

23.301.10 �Junior� 
(torace massimo cm 90) 23.301.11 �Baby� 

(torace massimo cm 70)

 

 23.151.70

Cordone ombelicale per cinture di sicurezza
Formati da uno speciale nastro antitaglio, più moschettoni in acciaio inox.

Cordoni ombelicali

Codice Lunghezza m Moschettoni Carico di rottura
23.151.70 2,5 2 art. 09.185.10 da mm 100 INCLUDED 1200 kg
23.151.71 3 3 art. 09.200.00 da mm 100 * INCLUDED 2000 kg

* Tipo professionale che presenta 1 moschettone sempre agganciato alla lifeline, 
il terzo si alterna con il secondo quando ci si sposta.

 23.151.71

 

 Cinture di sicurezza e cordoni ombelicali high tech professionali
Cordone ombelicale ultraleggero
Si indossa rapidamente senza possibilità di sbagliare in quanto può essere indossata �capovolta�
(invertendo destra/sinistra o sopra sotto), mette in sicurezza l�operatore. 

Cinture di sicurezza

Codice Taglia Normativa di riferimento
23.154.01 universale EN1095 / ISO12401
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Cordone ombelicale elastico a doppia bocca di lupo

Moschettone in lega leggera/inox antiappiglio e con apertura rapida. 
L�attacco con la doppia bocca di lupo al contrario delle normali bocche di lupo che possono diventare
laschi ed ingombranti rimane compatto senza la possibilità di scorrere su stesso. 

Cinture di sicurezza

Codice Lunghezza m Normativa di riferimento
23.154.05 2 EN1095 / ISO 12401

 

Cordone ombelicale a Y

Con moschettone inox sgancio rapido e moschettoni terminali lega leggera / inox antiappiglio e con
apertura rapida

Cinture di sicurezza

Codice Lunghezza m Normativa di riferimento
23.154.09 2+1 EN1095/ISO 12401

 

Jackstay (Lifeline)

Regolabile con assorbitore di energia nel caso entri in tensione
 Jackstay | Lifeline | Jackstay (Lifeline)

Codice Lunghezza m Normativa di riferimento
23.154.11 da 8 a 15 EN795/C
23.154.12 da 15 a 29 EN795/C

 

 Bansigo e trapezi

  23.090.00

  23.091.00

Bansigo

Utile per salire in testa d�albero. 
Realizzato in tessuto di nylon cordura, pesantissimo, tutto imbottito con espanso, dà un senso di
sicurezza, e nello stesso tempo lascia liberi i movimenti. 
Provvisto di tasca laterale portaoggetti e di rastrelliera porta ferri. 
Taglia unica.

Bansigo Bansigo e trapezi

Codice Tipo
23.090.00 senza tavoletta
23.091.00 con tavoletta rigida 

 

Bansigo professionale DOUGLAS MARINE

23.092.00 Realizzato in tessuto di nylon imbottito, con scheletro in acciaio inox anti-
schiacciamento. Tavoletta di seduta sfilabile in policarbonato leggerissimo e resistente. 
Regolazione dell�inclinazione schiena tramite velcro e cinghia.
Tasche laterali con velcro, sacca di trasporto.

Bansigo Bansigo e trapezi
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 Sacche stagne

Sacca stagna
In tessuto poliestere rivestito in PVC giallo.

Sacche stagni

Codice  mm Litri
23.765.01 250x500 20
23.765.02 300x600 40
23.765.03 400x700 60

 

Busta portadocumenti
Portaoggetti STAGNI, in PVC trasparente a chiusura speciale.

 Buste portadocumenti Sacche stagne

Codice  
mm

Codice  
mm

Codice  
mm

23.764.01 127x178 23.764.02 178x254 23.764.03 267x343

 

Sacca stagna AMPHIBIOUS
Contenitori stagni per cellulari, i-Pod, i-Phone, GPS, VHF, macchine fotografiche, ecc.... stagni fino a
6 m. Compatibili con tecnologia touch screen.

Sacche stagni

LEGENDA Classe 4 Classe 6 Classe 7
Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. Questa è la prima classe che 

AMPHIBIOUS intende veramente impermeabile (waterproof). 
Resistente a forti pressioni d�acqua e a brevi immersioni fino a 1m.

Impermeabile all�acqua fino a 6 m 
di profondità. Idonea 

all�immersione.

Massimo grado di impermeabilità fino a 50 m di profondità. 
Attività impegnative come subacquea, speologia, 

canyoning, rafting.

Prodotto con la capacità di galleggiare sempre. - -

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.500.01 Porta cellulare 13x8,5 Bianco 6 4

23.500.02 Porta i-Phone 15x8 Bianco 6 4

23.500.03 Porta radio VHF 28x11,5 Bianco 6 4

23.500.04 Porta cellulare pieghevole, palmare, GPS 21,5x10,5 Bianco 6 4

23.500.06 Porta i-Pod con camera anti-shock e possibilità di fissaggio al braccio o a tracolla 11x8 Bianco 6 4

23.500.07 Auricolari stagni - Bianco 6 -

23.500.08 Custodia fotografica universale con camera gonfiabile antishock 11x5x7x2 Bianco 6 4

23.500.10 Custodia fotografica dotata di camera gonfiabile anti-shock per modelli con zoom telescopico fino a 35 mm 13,5x10x3,5 Bianco 6 4

23.500.21 Porta oggetti stagno a 50 m 9x21 Bianco 7 4

23.500.11 Contenitore per tablet e iPad con uscita audio Grigio 6 4

 23.500.07

 23.500.08

 23.500.21

 23.500.11

 23
.50

0.0
1/

02

 23.500.06

 23.500.03

 23.500.04

 23.500.10
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 23.502.02

Sacca stagna AMPHIBIOUS Mini Window
Contenitore stagno ideale per piccoli oggetti.
Costruito in PVC e dotato di doppie finestre trasparenti.

Sacche stagni

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.502.01 contenitore 1 l 19x10x7 blu 5 3 79
23.502.02 contenitore 1 l 19x10x7 azzurro trasparente 5 3 79

 

Sacca stagna AMPHIBIOUS Tube Light Evo

Costruito in leggero TPU e dotato di valvola per espellere l�aria in eccesso. 
Ideale per conservare o trasportare capi asciutti occupando poco spazio. 
Maniglia per il trasporto e spallaccio (su 60l).

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.516.02 Sacca 5 l 36x13  Nero 5 3 140
23.516.04 Sacca 20 l 50x25  Nero 5 3 300
23.516.06* Sacca 60 l 80x30  Nero 5 3 450

* Con apertura laterale.

 

Marsupio stagno AMPHIBIOUS Koala Micron

Dimensioni compatte; materiale PVC 500 D; chiusura Quick Proof alta o laterale; bande rifrangenti;
zona lombare imbottita.

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.515.01 marsupio 3 l 14x23x10 Nero 5 3 405

 

Borsa stagna AMPHIBIOUS  Safe Camera
Borsa da viaggio anche per utilizzo professionale; ha all�interno una custodia asportabile, in materiale
anti-shock con scomparti removibili. Con cinghia a tracolla removibile. 

Sacche stagni

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.505.03 borsa 10 l 18x31x20 grigio 5 3 540

 

 Zaini e borsoni stagni

LEGENDA Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

- -
Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Questa è la prima classe che AMPHIBIOUS intende 
veramente impermeabile (waterproof). Resistente a 
forti pressioni d�acqua e a brevi immersioni fino a 1m.

Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Resistente a forti pressioni d�acqua e a brevi 

immersioni fino a 1m. Adatto a utilizzi impegnativi, 
professionali e per lunghissime esposizioni all�acqua 

(speologia, canyoning, rafting, etc..)
Prodotto con capacità di 

galleggiare per diverse ore.
Prodotto con capacità di 

galleggiare per oltre 24 ore. Prodotto con la capacità di galleggiare sempre. -

Zaino/Sacca stagno AMPHIBIOUS Kikker
Sezione rettangolare, sistema di chiusura Quick Proof (alta o laterale), spallacci regolabili e removibili.
Due maniglie in cordura.

 Zaino | Zaino stagno | Sacca

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.510.03 zaino stagno 20 l 60x32x14 azzurro trasparente 5 3 710
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Borsa a tracolla impermeabile AMPHIBIOUS Zenith

Dotata di calotta protettiva, banda rifrangente, maniglia per il trasporto, tasca esterna con cerniera
semi-dry. Inserto removibile Anti-shock ideale per computer fino a 15�. 
Schienale e cinghia imbottita per il massimo comfort. 
Fettuccia lombare per uso anche in attività sportive.

Sacche stagne

Codice Tracolla impermeabile  
cm

Colore

23.514.01 10 l 36x36x12 grigio 3 0 750

 

Zaino stagno compatto AMPHIBIOUS Cofs

Chiusura quick proof, schienale imbottito con tessuto reticolare traspirante, supporto lombare, bande
rifrangenti, tasche con cerniere semi-dry, tasche a rete.

Sacche stagne Zaini e borsoni stagni

Codice Descrizione  cm Colore

23.511.01 Zaino stagno 20 l 44x29x18 Blu 4 2 1010

23.511.02 Zaino stagno 20 l 44x29x18 Giallo 4 2 1010

 

Zaino stagno AMPHIBIOUS Quota

Chiusura quick proof (alto o laterale), sistema ultra fix per agganciare moschettoni o altro, tasca a rete,
spallacci removibili.

Sacche stagne Zaini e borsoni stagni

Codice Descrizione  cm Colore

23.512.01 Zaino stagno 30 litri 58x24 Giallo 5 3 770

 

Zaino stagno leggero e confortevole AMPHIBIOUS Overland light

Chiusura quick proof (alto e laterale), schienale comfort con tessuto reticolare traspirante, banda
rifrangente, tasca con cerniera semi-dry, imbrago dotato di tasche ed asole. 
Air-release valve system per poter espellere l�aria in eccesso.

Sacche stagne

Codice Descrizione  
cm

Colore

23.513.01 Zaino stagno 
30 litri 64x28x13  + Grigio e nero 4 2 700

 

  23.521.02

  23.521.01

  23.521.03

Borsone stagno a sezione circolare AMPHIBIOUS Voyager

Borsone stagno a sezione circolare con sistema ultra fix per agganciare moschettoni o altro, bande
rifrangenti, tasca a rete, tasca esterna impermeabile.

Sacche stagne

Codice Descrizione   Colore  
cm

23.521.01 borsone stagno 45 l blu 5 3 57x30 1010

23.521.02 borsone stagno 45 l giallo 5 3 57x30 1010

23.521.03 borsone stagno 45 l azzurro 
trasparente 5 3 57x30 1010

23.521.11 borsone stagno 60 l blu 5 3 57x37 1060

23.521.12 borsone stagno 60 l giallo 5 3 57x37 1060
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  23.523.03

  23.523.01/02

Borsone stagno trasformabile in zaino AMPHIBIOUS Cargo

Robusto borsone stagno con fondo piatto trasformabile in zaino di grosse dimensioni tramite spallacci
imbottiti (optional). 
Chiusura Quick Proof, ultra fix per agganciare moschettoni o altro.

Sacche stagne

Codice Descrizione Colore  
cm

23.523.01 borsone stagno 80 l  nero 5 3 37x77x37 1370
23.523.02 borsone stagno 120 l  nero 5 3 37x100x37 1520
23.523.03 borsone stagno 80 l  grigio 5 3 37x77x37 1370
23.523.90 spallacci imbottiti  nero

 

 Custodia impermeabile SCANSTRUT per iPad

 23.400.01

 23.402.xx

Custodia impermeabile IP67 SCANSTRUT per iPad
Questa protezione in morbido materiale semirigido, rende il vostro "iPad" antisdrucciolo, antiurto,
impermeabile e galleggiante, ed è completata dalla maniglia posteriore di presa in pelle che può
essere impugnata con la mano destra o la sinistra.
Tutte le funzioni iPad restano invariate: funzione completa di tutti i comandi, attacco jack esterno,
attacco caricatore / scarico dati, fotocamera fronte/retro, schermo antiriflesso.
Accessorio premiato con il DAME al METS 2011.

 IPad | Custodia Ipad | Custodia

 Blu  Acqua marina  Grigio Predisposto per
23.401.01 - 23.401.02 iPad 2
23.402.01 - 23.402.02 iPad 3/4
- 23.402.03* 23.402.04* Tutti gli iPad

* Completo di supporto per  posizionamento semi-verticale

 23.402.04

 23
.4

02
.0

3
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3.
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 - 

A  2
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 - 
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Supporto SCANSTRUT per custodie iPad

I supporti sono fabbricati in tecnopolimeri ad alta resistenza e permettono l�uso dell�iPad come postazione fissa.

 iPad | Tablet

Codice Prodotto Descrizione Possibile composizione

23.403.01 A Supporto orientabile per fissaggio 
su piano diritto/inclinato A+D

23.403.02 B Supporto orientabile per
fissaggio su tubi 25/33,7 mm B+D

23.403.03 C Supporto girevole per fissaggio
su tubi 25/33,7 mm C+D

23.403.04 D Staffa per fissaggio a parete D

 

 2
3.

40
3.

04
 - 

D

 Esempio 
23.400.02+
23.403.04

 23.403.03 - C

 23.410.01-02-03

 23.411.01
 23.411.02

Custodia impermeabile SCANSTRUT per iPhone 5

Rende il vostro iPhone 5 impermeabile, antiurto e anti-polvere,
e lo schermo anti-abrasione. 
La custodia mantiene inalterate tutte le funzionalità dell�iPhone:
sound dei microfoni, fotocamera, sensore di posizione, wi-fi,
jack di connessione, uso "Touch" dello schermo.

 

 nero  grigio  Verde acqua
23.410.01 23.410.02 23.410.03

23.411.01 Multiclip per fissaggio a parete, oppure con moschettone, cima o nastro su giacca o pantaloni. 
Mantiene l�operatività della fotocamera. Permette di sganciare l�iPhone con una sola mano.

23.411.02 Float che rende l�iPhone galleggiante. 
Completo di cinghietta con fibbia a scatto e di nastro retroriflettente.
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 Tasche COLUMBUS
Fabbricate in cordura 1680 con finiture accurate

Tasca portacime /portaoggetti COLUMBUS

Fondo a rete per scarico acqua. Taschino in rete frontale per piccoli oggetti. 
Si fissa con 4 ventose in dotazione, oppure tramite i 4 occhielli inox.

 columbus

Codice  mm
23.202.02 310x370x90

 

Tasca portaoggetti COLUMBUS

Fissaggio al pulpito o alle draglie tramite patella con velcro o nastri con fibbia, entrambi in dotazione.
Fondo a rete per scarico acqua.

 columbus

Codice  mm
23.202.06 370x370x100

 

Tasca portatazze con manico COLUMBUS

23.202.05 Fondo a rete per scarico acqua. 
Fissaggio con 4 ventose in dotazione, oppure
tramite 4 occhielli inox.

columbus

Tasca portabicchieri/portalattine bi-
posto COLUMBUS

23.202.04 Fondo a rete per scarico acqua. 
Fissaggio con 4 ventose in dotazione, oppure
tramite 4 occhielli inox.

columbus

Tasca porta-maniglia winch COLUMBUS

23.202.03 Fondo a rete per scarico acqua. 
Fissaggio con 4 ventose oppure 4 occhielli inox.

 columbus

Fascia porta-cime COLUMBUS

Fissaggio con velcro al pulpito o corrimano.
 columbus

Codice  mm
23.203.02 280x80

 

Protezione antisfregamento per cime COLUMBUS

Adatto per cime fino 20 mm. Fissaggio con elastico+velcro.
Protezione antifregamento

Codice  mm
23.203.03 400x150

 

 23.203.04

 2
3.

20
3.

05

Sacchetto porta-cime COLUMBUS

 columbus

Codice  mm
23.203.04 300x220x350
23.203.05 200x350
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 Secchielli

Secchio YACHTICON affondante in gomma

Fabbricato in gomma pesante, affonda rapidamente consentendo un veloce
riempimento.

 Secchiello pieghevole

Codice Capacità l Accessori

23.887.00 8 Completo di cima poliestere
impiombatura da 3 m

Secchio pieghevole

Capacità 9 l. Fabbricato in robusto nylon, l�unico sul mercato con maniglia acciaio
inox AISI 304. Completo di custodia.

 Secchio pieghevole

Codice Ø esterno mm Altezza mm Capacità lt
23.885.00 240 35/225 9

Lavello pieghevole YACHTICON

Ideale per lavare piatti e stoviglie. Fabbricato con materiale alta resistenza elettrosaldato.
Codice  mm Capacità l
23.886.00 330x330x165 15

 

 Maniche a vento

Manica a vento per boccaporti

In tessuto Dacron Spy. 
Si gonfia e incanala l�aria alla minima brezza. 
Irrigidito da una stecca e stivabile in una tasca con zip.

Maniche a vento

Codice Per boccaporti da cm Misure arrotolata cm Altezza cm
23.131.01 40 45x6x3 110
23.131.02 50 55x6x3 125

Manica a vento modello LARGE

23.132.00 Consente una ventilazione ottimale. 
Universale sia per scafi a vela che a motore, adattabile a qualsiasi passo uomo o
scafo. 
Completamente in nylon colorato. 
Smontabile in pochi secondi, completa di custodia, altezza totale 185 cm

Maniche a vento Maniche a vento
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 Zerbini
Zerbinetto 
In corda di nylon intrecciata a mano

Zerbini Zerbini

 cm  bianco  blu  nero
47x23 23.907.02 23.907.22 23.907.12
60x32 23.907.01 23.907.21 -
72x37 23.907.00 23.907.20 -

 

 23.9 09.05
 2 3.909.04

Zerbinetto antisdrucciolo Format
In poliuretano espanso cellule chiuse + strato morbido velure colorata.
Colore blu. 
Resistenti agli agenti atmosferici.

Zerbini

 cm Disegni
40x68 50x80

23.909.05 - Anchor

23.909.04 - Wind

23.909.03 - Delfini
23.909.02 - Faro
23.909.01 - Gran Pavese
23.909.00 23.910.00 Rosa dei venti

 

 23.909.00/910.00

 23.909.03

 23.909.02

 2 3.909.01

 Pugno di scimmia

Lanciasagola Pugno di scimmia

23.130.00 In nylon blu o bianco intrecciato attorno ad un�anima di piombo, peso g 300.

Lanciasagole "pugno di scimmia" Pugno di scimmia

 

Lanciasagola in pelle

23.130.01 In pelle nera cucita intorno ad un anima di grani di piombo. 
Occhiello in ottone nichelato. Peso g 400.

Lanciasagole "pugno di scimmia"

 


