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!!! ATTENZIONE !!!
L'arrampicata indoor è differente dall' arrampicata in falesia, alcune misure di
sicurezza sono necessarie al fine di evitare spiacevoli incidenti.
Diverse affinità esistono tra i due sport, ma i pericoli d' incidente possono essere
profondamente diversi.
Le conseguenze di un allenamento non corretto e l'uso di strutture non idonee
possono portare a gravi conseguenze fisiche, è pertanto indispensabile seguire
procedure di allenamento consigliate da professionisti del settore; nonchè l' uso di
pannelli, prese, travi..... accuratamente studiati e progettati per evitare traumi fisici.
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La ditta Chat Noir, con sede a Susa in
Provincia di Torino, è un laboratorio
artigianale altamente qualificato in prese,
strutture e travi d'allenamento per
l'arrampicata sportiva, vi sono a catalogo
oltre 400 tipi di prese e appoggi, più 4 travi
d’allenamento, il tutto acquistabile
direttamente in sede, oppure per
corrispondenza. Su richiesta costruisce,
fornisce e installa muri d'arrampicata fissi
in qualsiasi tipo di struttura preesistente,
sia all'interno che all'esterno. Si va da
semplici muri verticali su cemento armato
a strutture complesse formate da
strapiombi di ogni genere.
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Condizioni d’acquisto
Si informa che le prese a catalogo sono vendute per
serie e non singolarmente, pertanto i prezzi indicati
si riferiscono alla serie completa.
Per l' acquisto è sufficiente inviare una e-mail al
nostro indirizzo indicando la o le serie e la quantità
delle medesime; con relativo recapito e numero di
telefono. Oppure inviando la richiesta per fax al
numero 0122 / 622076 oppure anche
telefonicamente al : 0122 / 622076
I quantitativi vi saranno recapitati a domicilio tramite
pacco postale in contrassegno, da pagare alla
consegna, le spese di spedizione non sono
comprese.

Ditta CHAT NOIR di CANTE Raffaele
Costruzione di strutture per l'arrampicata sportiva
Via Gravere, 4 10059 SUSA - TO Tel. 0122 / 622076 Fax : 0122 / 622076
e-mail : chatnoirsusa@libero.it
web site : www.altox.it
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PANNELLO VERTICALE

PANNELLO STRAPIOMBANTE 15° - 30°

PANNELLO MOLTO STRAPIOMBANTE 45° - 60°

PANNELLO A TETTO
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VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie MICRO 2
Tutta una nuova serie di appoggi e appoggini per i piedi, forme moderne e più efficaci,
ben utilizzabili anche dove il muro strapiomba forte.

Serie Micro 2 € 15.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie Micro 1 € 10.00

Serie MICRO 1
Appoggi per i piedi dal verticale al 70°, li puoi mettere dove vuoi, si possono usare per
rendere più duri del solito alcuni passaggi , oppure piedi obbligati per non sporcare le
prese più grandi con le scarpette.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie Mignon 1 € 24.00

Serie MIGNON
Nate per essere utilizzate come appoggi per i piedi, ma su pannelli con inclinazioni
prossime al verticale posso diventare delle ottime tacche, o buchetti, nell' insieme
sempre abbastanza svasate.

04

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XXS € 21.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XXS € 21.00

Serie XXS- 2
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXS- 1
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XXS € 21.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XXS € 21.00

Serie XXS- 4
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXS- 3
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XXS € 21.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XXS € 21.00

Serie XXS- 6
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXS- 5
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XXS € 21.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XXS € 21.00

Serie XXS- 8
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXS- 7
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXS € 21.00

Serie XXS- 9
Appoggi per i piedi di tutte le forme e dimensioni, sempre con un buon grip su qualsiasi
inclinazione, tanto che alcune di esse vengono comunemente usate anche per le mani
sui pannelli verticali.
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VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie Avvitate 2 € 20.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie Avvitate 1 € 32.50

Serie AVVITATE 2
Questa serie diventa molto interessante posizionata su di una struttura con spigoli o su
qualche volume piramidale. Piccole prese dotate di una "prensilità" particolare, ne
tanta ne poca.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie AVVITATE 1
La presa giusta al posto giusto, all' interno di un buon muro che non sia il solito
strapiombone. Prese dalle forme molto aperte poco "stringibili" da sfruttare con abilità e
intelligenza.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XS € 28.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XS € 28.00

Serie XS- 2
Piccole tacche, nasi, vaschette, pinzatine .... se sui vostri pannelli verticali, le prese
grosse vi sembrano sprecate, sostituitile con questa serie, ed il vostro "verticale" od
anche "leggermente strapiombante" diverrà subito più allenante.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XS- 1
Piccole tacche, nasi, vaschette, pinzatine .... se sui vostri pannelli verticali, le prese
grosse vi sembrano sprecate, sostituitile con questa serie, ed il vostro "verticale" od
anche "leggermente strapiombante" diverrà subito più allenante.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie XS € 28.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie XS € 28.00

Serie XS- 4
Piccole tacche, nasi, vaschette, pinzatine .... se sui vostri pannelli verticali, le prese
grosse vi sembrano sprecate, sostituitile con questa serie, ed il vostro "verticale" od
anche "leggermente strapiombante" diverrà subito più allenante.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XS- 3
Piccole tacche, nasi, vaschette, pinzatine .... se sui vostri pannelli verticali, le prese
grosse vi sembrano sprecate, sostituitile con questa serie, ed il vostro "verticale" od
anche "leggermente strapiombante" diverrà subito più allenante.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie S- 2
Serie di tacche semi tonde a prensilità accentuata, utilissime alle medie inclinazioni,
ma facili da stringere anche su strapiombi pronunciati.

Serie S € 62.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie S € 62.00

Serie S- 1
Serie di prese a tacche nette e semi tonde, molto indicate sui circuiti dove intendiamo
privilegiare la tecnica.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie S- 4
Vaschette, piccoli nasi e prese tonde... a forza di essere usate, spingeranno alla
creatività e daranno nuovi stimoli al fine di inventare circuiti al limite delle possibilità
grazie alla forme mai lesive; caratteristica comune a tutte le prese in catalogo.

Serie S € 62.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie S € 62.00

Serie S- 3
Dalle dita arcuate alle pinzate distese.... questa gamma di prese è l'ideale per creare
circuiti con passaggi e situazioni tra le più complesse.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie S- 6
Prese con forme studiate e lavorate per essere usate "di dita"; rimanendo pur sempre
nel campo delle prese di piccole dimensioni, la trazione è sempre ottimale anche su
pannelli inclinati.

Serie S € 62.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie S € 62.00

Serie S- 5
Serie di prese ancor piccole, ma dove il cambio mano diventa già fattibile.... sta a voi
saperle usare

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
PRESE GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE
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Serie PAN € 48.00

Serie PAN
Hai poco spazio ma tanta voglia di allenarti ? La ricetta a questo problema eccola qui,
prese tonde che ruotandole diventano svase, tacche nette che diventano oblique..
Controindicazioni : da usare con moderazione, si rischia di diventare troppo forti.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 2
Prese abbastanza piccole, che ben si accoppiano anche con i pannelli strapiombanti,
per mettere in crisi anche le dita più forti.

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 1
In quanto a prensilità, molto simili ai veri appigli della falesia; serie adatta a ricreare sul
pannello le sensazione della roccia.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 4
Serie di tacche, che a prima vista appaiono nette ed agganciate, da stringere fino al
limite, ma che a seconda delle orientazioni e delle inclinazioni diventano cattive.

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 3
Prese di forme generose, che ben si adattano anche ai pannelli ad inclinazione
variabile, in virtù di una prensilità semplice ma efficace.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 6
Ancora una serie generosa, in cui troviamo il giusto compromesso tra il tondo e
l'agganciato.

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 5
Per gli amanti della falesia, che desiderano in qualche modo ricreare delle "sensazioniroccia", ecco le tacche come le intendiamo noi

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 8
Prese nette, molto utili per strutturare e creare all'interno del circuito o del boulder, il
classico passaggio a "cambio di mano".

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 7
Buone prese , facili da "tenere", che ben si adattano anche ai neofiti della resina,
sicuramente la loro collocazione migliore la si trova sul pannello inclinato a 45°.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 10
Set principalmente composto da buchi netti; ben studiati e lavorati in modo tale da non
crear lesioni, cosi da poter essere "tirati" fino al limite.

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 9
Per questa serie, la miglior destinazione che riusciamo a vedere è sicuramente lo
strapiombo; ma usandole, abbiamo notato una ottima predisposizione anche sui
pannelli verticali, per ricreare dei buoni circuiti a bassa intensità.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie M- 12
Quando gli avambracci non c'è la fanno più, diventa importante affidarsi all'intelligenza
motoria, con questa serie di prese, collocate sui pannelli ad inclinazione verticale od al
massimo in leggero strapiombo, sarà semplicissimo costruire degli ottimi circuiti.

Serie M € 56.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie M € 56.00

Serie M- 11
Vasche, vaschette e piccoli buchi, con questa serie, è nostra intenzione rendere
omaggio al mito del Verdon, cercando di ricrearne qualche sensazione.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 2
La forma e la smussatura particolare, offrono la duplice possibilità di essere impugnate
sia a dita arcuate che a dite distese.

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L1
Serie mista, valida su tutte le inclinazioni per non mandare a fuoco le braccia.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 4
Simili nella prensilità e nella forma alle sorelle minori M2 - M9, ovviamente
caratterizzate dalle maggiori dimensioni, che le rendono versatili sopratutto su pannelli
da mediamente a fortemente strapiombanti

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 3
Serie di prese molto classiche, da essere usate senza grande distinzione su pannelli
mediamente strapiombanti.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 6
Serie di prese tonde, di altissima qualità, variamente dimensionate e con prensilita
molto differente tra loro.

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 5
Piatti, tondi e, tacche appena accentuate, serie dedicata gli estremisti del boulder.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 8
Quando il nostro pannello inclinato a 45°, comincia a diventare monotono e scontato, è
sufficiente questa serie di prese dedicata, per rivalutarlo al massimo .....

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 7
Serie di "nasi" e "pomelli", dove accoppiare e molto facile ed intuitivo, anche su forte
strapiombo.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 10
Serie di prese a buchi e vaschette, buone per essere inserite sotto tetto, oppure nei
ribaltamenti più estremi, sopratutto su circuiti complessi e di alta difficoltà.

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 9
Buona prensilita per tracciare circuiti di riscaldamento, oppure circuiti dedicati agli
arrampicatori meno esperti. Unite ad altre serie del medesimo genere e qualità sarà
immediato creare itinerari a doc.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie L 12
Serie di tacche pensate e realizzate allo scopo di allenare molto le dita, allenamento
particolarmente utili in vista periodi alla ricerca di risultati in falesia.

Serie L € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 11
Con questa serie abbiamo fatto il nostro meglio, per ricreare le situazioni tipiche delle
concrezioni e delle canne classiche nelle rocce calcare, caratterizzate sopratutto dalla
buona prensilità in stile "pinzata".

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie L € 40.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie L € 40.00

Serie L 14
Ancora una serie dedicata alla riproduzione, il più fedele possibile, delle più naturali
concrezioni, e canne di piccoli dimensioni, così classiche nelle falesie di roccia
calcarea.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie L 13
Sequenza di otto movimenti di varietà sorprendente, equamente divisi tra vaschette
pinzate e tacche. Accoppiate ad altre serie dalle medesime caratteristiche, faciliteranno
di parecchio la vita del tracciatore.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

Serie L € 40.00

Serie L 15
Serie di tacche tonde di buona fattura, da essere apprezzate appieno sui medi
strapiombi.
TRAVI

VARIE

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 2
Serie di buchi abbastanza grandi da permettere con facilità i passaggi stile: "mani
accoppiate" anche in forte strapiombo.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL1
L'utilizzo consigliato per questa serie di prese, sono le forti inclinazioni ed i tetti.

VARIE
VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 4
Serie di svasi di grandi dimensioni, da afferrare a mano piena; perfettamente indicati
alle moderate inclinazioni

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Prese MOLTO GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 3
Serie destinata a pannelli molto strapiombanti.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

33

PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 6
Tonde ed ergonomiche, da "tenere e da accoppiare" a mano piena; consigliate su
strapiombi da moderati a forti.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 5
Serie di tacche e piccole canne, che ricordano molto da vicino i tipici appigli della
roccia calcarea, utilizzando questa serie e con l'aggiunta di un pò d'immaginazione
riusciamo a ricreare sul pannello le sensazioni della falesia.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

34

PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 8
Ancora una serie che rispecchia e riproduce le variegate forme di appigli, che solo la
roccia calcare sa offrire.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 7
Serie di prese a buchi e vasche, dove la mano trova posto senza procurare lesioni
anche con forti torsioni. Peculiarità dell'arrampicata indoor e di tutte le prese presenti
nel nostro catalogo. Questa serie ne rispecchia a fondo la nostra filosofia.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 10
Serie di prese particolarmente curata e lavorata in superficie, a riprende le concrezioni
della roccia naturale, destinata a strutturare tracciati stile boulder, oppure a fornire
continuità sui classici e lunghi circuiti in strapiombo.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 9
Poco da dire, per questa serie di prese dalle semplici forme, se non consigliarne il
posizionamento in forte strapiombo.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 12
Prese di grosse dimensioni e ottima prensilità, molto adatte a creare punti di recupero
sui lunghi circuiti in strapiombo.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 11
Tonde e formose simili alle creazioni del grande artista Botero.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 14
Serie di prese di grandi dimensioni, pensate e realizzate per permettere con facilità il
passaggio stile "cambio di mano" anche sui pannelli in forte strapiombo.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 13
Serie di prese per così dire "molto buone", da essere facilmente utilizzabili sui pannelli
in forte strapiombo.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XL 16
Voluminose prese stile pinzate e grossi nasi, da stringere o da accoppiare con tutta la
forza disponibile.

Serie XL € 40.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XL € 40.00

Serie XL 15
Prese dalle dimensioni generose ma con prensilità poco accentuata, ideali per
l'arrampicata a dita distese.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XXL 2
Il guanto, l' orecchio del pirata, il teschio, la truna... con un po' d'immaginazione
voliamo sull' isola del tesoro.

Serie XXL € 50.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXL € 50.00

Serie XXL 1
Set di pinzate; clessidre e svasi da pinzare, la forte somiglianza alle canne e alla
conformazione del calcare salta all' occhio, eppure è resina !!!

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XXL € 50.00

Serie XXL 3
Torniamo nel campo delle prese di "sensazione" grosse e sfuggenti, dove gli errori e le
difficoltà di posizionamento del corpo, si fanno subito sentire sugli avambracci.
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VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie XZ 2
C' è chi sulle prese arcua le dita e chi invece le usa a dita distese, questo set mette
d' accordo un po' tutti.

Serie XZ 2 € 62.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie XZ 1 € 32.00

Serie XZ 1
Avete finito la benzina ecco dei punti di riposo, per poi poter ripartire alla grande.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie SVASI 2
Grossissime prese svasate, dove la " prensilità " diviene presso chè inesistente.
Dapprima si cerca di evitarle in quanto danno la brutta sensazione di impotenza e di
incapacità, ma poi, a forza di usarle, ci si rende conto che affinando la tecnica di
distribuzione dei carichi, ci si sta attaccati lo stesso.

Serie SVASI 2 € 41.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie SVASI 1 € 39.00

Serie SVASI 1
Grossissime prese svasate, dove la " prensilità " diviene presso chè inesistente.
Dapprima si cerca di evitarle in quanto danno la brutta sensazione di impotenza e di
incapacità, ma poi, a forza di usarle, ci si rende conto che affinando la tecnica di
distribuzione dei carichi, ci si sta attaccati lo stesso.

Serie MAXI 2
Et voilà les cannellures.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

Serie MAXI 2 € 43.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

Serie MAXI 1 € 53.00

Serie MAXI 1
Grosse prese da tetto e non solo, sta a voi sceglier l' inclinazione.
TRAVI

VARIE

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

Serie MAXI 4
A mano aperta, sul pannello come a Fontanbleau.
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie MAXI 4 € 38.50

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie MAXI 3 € 38.50

Serie MAXI 3
Quattro grosse prese per un boulder e lassù come ultimo passo un drago che ti guarda
beffardo.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie MAXI 5 € 44.50

Serie MAXI 5
Tre prese grosse ideali per superare un tetto, più una grossa e tonda da posizionare
fuori dal tetto, magari studiandoci un ribaltamento sopra.
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VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

45
46

PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie NATURAL 2
Grossi manettoni da tetto come quelli che potreste trovare nelle falesie molto, molto
girate.

Serie NATURAL 2 € 17.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 1 € 45.00

Serie NATURAL 1
Serie di pinzate, buchi e pomoli ottime in forte strapiombo 45°.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

45
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie NATURAL 4
Non sono tanto grandi, ma sono molto buone, serie di stalattiti da mungere come in
grotta, per quelli che osano di stare a testa in giù e non solo in palestra ….

Serie NATURAL 4 € 30.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 3 € 20.00

Serie NATURAL 3
Canne con una prensilità tutta da scoprire, spostandola e ruotandola sul pannello,
anche di pochi gradi, molto buone sul pannello a 45°.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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48

PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie NATURAL 6
Et voilà le cannellure, solo che questa è natural a voi la scelta.

Serie NATURAL 6 € 30.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 5 € 20.00

Serie NATURAL 5
Simili alla serie Natural 3, queste canne sono tutte da scoprire, con la particolarità che
queste si “tengono” anche sotto tetto.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie NATURAL 8
Et voilà le cannellure, solo che questa è natural a voi la scelta.

Serie NATURAL 8 € 35.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 7 € 35.00

Serie NATURAL 7
Et voilà le cannellure, solo che questa è natural a voi la scelta.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

45
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie NATURAL 10
Et voilà le cannellure, solo che questa è natural a voi la scelta.

Serie NATURAL 10 € 35.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 9 € 35.00

Serie NATURAL 9
Et voilà le cannellure, solo che questa è natural a voi la scelta.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie NATURAL 11 € 35.00

Serie NATURAL 11
"Et voilà le cannellure, solo che questa e natural a voi la scelta", non abbiamo fatto un
copia e incolla del commento per sbaglio, ribadiamo che qualsiasi commento è già di
per se superfluo, sono così diverse fra loro e belle allo stesso tempo che non vi resta
che provarle tutte, dimensioni del muro permettendo... Della natural 11 possiamo
tranquillamente affermare che questa presa, non è da pannello ma è da falesia e la
nostra non è un’eresia ma il commento di chi l' ha provata.
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VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie BAG 2 € 18.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie BAG 1 € 18.00

Serie BAG 2
Come sopra, salta all’occhio che non sono prese da forte strapiombo ma chissà, in
futuro, qualcuno riuscirà a tenerle anche su pannelli inclinati a 60°.
Fissaggio con viti.
52

APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie BAG 1
Per gli amanti del boulder, prese particolari, talmente rare che si vedono solo nelle
manifestazioni agonistiche di alto livello. Con la serie " bag " anche il più esigente dei
tracciatori avrà quel che gli necessità.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie BAG 4 € 18.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie BAG 3 € 18.00

Serie BAG 4
Piccolo volume con diverse prensilita che ben si adatta anch’esso alle competizioni
boulder, ottimo in uscita da un tetto, da stringere sino alla morte per non schizzare sui
materassi quando i piedi partono via all'improvviso.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie BAG 3
Grosso bombè da tenere a dita distese ruotandola vi sono dei rilievi che migliorano la
tenuta anche in strapiombo, questa presa può essere paragonata per dimensioni a un
piccolo volume ideale per tracciati competizione boulder.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE

Serie BAG 6 € 18.00

Prese MOLTO GRANDI

Serie BAG 5 € 18.00

Serie BAG 6
Questa presa riprende la configurazione delle concrezioni che si formano nelle grotte,
arrampicare al caldo della nostra sala, con queste prese sotto le dita, riporta alla mente
la scalata naturale nelle più belle grotte del mondo.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie BAG 5
Grossa presa a dir poco originale, non passa certo inosservata ai frequentatori delle
sale d'arrampicata, ovunque sia piazzata viene subito notata; e che chissà perché molti
tracciati passano su di essa….

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie BAG 7 € 18.00

Serie BAG 7
Presa veramente estrema nella prensilita, se non si ha le idee chiare su dove
collocarla potrebbe risultare inutile, ma vista la saggezza dei boulderisti e la caparbietà
che li contraddistingue, siamo certi che usandola vi darà le medesime sensazioni di
quando si provano i boulder all’aperto su roccia.
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Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

VARIE
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Serie CANNA
Questa presa ricorda molto la prensilità delle canne vere, che si trovano in falesia, su
di un pannello a 50° non farebbe brutta figura.

Serie CANNA € 18.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie SOLE € 16.00 / LUNA € 13.00

Serie SOLE / LUNA
Oltre ad essere delle prese, possono essere un completo di arredo per la casa.

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie ICS € 29.00

Serie ICS
Verticale, orizzontale, obliqua...potrete utilizzarla come vi pare, su qualsiasi
inclinazione; nonostante una prensilità predefinita è una presa tutta da scoprire giorno
dopo giorno.
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APPOGGI PIEDE

VOLUME 1
Presa volume da competizione boulder, a buon intenditore poche parole.
Euro 90.00

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

VARIE

VARIE
TRAVI
VOLUMI / FESSURE
Prese MOLTO GRANDI
PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

FESSURA 01/B
Al pari della serie precedente anche con queste prese si ricrea lo stile d’arrampicata in fessura.
Sono fornite in coppia e vanno fissate al pannello tramite viti da legno, così da decidere
autonomamente la “larghezza” delle fessura stessa. Raddoppiando la serie stessa si potrà
ottenere una fessura di lunghezza cm. 140 oppure in unione a una doppia serie F.01/A sarà
possibile ottenere una fessura di altezza cm 280
61

FESSURA 01/B € 30.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie di prese che riproducono l’arrampicata tipica del granito (Fessure ad incastro e dulfer ).
Con la serie singola potremmo ottenere una lunga tacca (cm. 140) stile “dulfer”, utilizzabile
anche in forte strapiombo. La congiunzione di due serie porterà invece ad ottenere una fessura
ad incastro lunga cm. 140.
Questo sistema di fessure ed il suo assemblaggio è coperto da brevetto.

FESSURA 01/A € 25.00

FESSURA 01/A

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI

FESSURA Esempio di posa
Questa fessura è stata creata assemblando due serie di
fessura 01/A e due serie di fessura 01/B
In alto a destra, un altra combinazione di utilizzo, dove
abbiamo ricostruito una fessura da “tirare in dulfer” in forte
strapiombo, utilizzando la serie fessura 01/A.

FESSURA Esempio di posa.
Questa fessura è stata creata assemblando due serie 01/A, +
due serie 01/B + due serie 01/C; così da ottenere una fessura
di metri 4,20 mt. Grazie alla modularità dei componenti,
aggiungendo a questa, più serie di fessura 01/C, non vi sono
limiti alla lunghezza della medesima.
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APPOGGI PIEDE

PRESE PICCOLE

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Serie di prese progettata per riprodurre sul muro artificiale delle lunghe fessure, con l’obiettivo di offrire la
continuità dei movimenti nel tipico stile di scalata ad incastro. Per la geometria con cui sono costruite
possono essere impilate l’una sopra l’altra senza soluzione di continuità, non ci sono dunque limiti in
altezza. Particolare degno di nota è che la congiunzione tra le singole parti non è completamente
vincolata, nel senso che può ruotare, (anche se con angolo ridotto) quel tanto che in 10 mt. di lunghezza
è possibile ottenere un variazione angolo di 90°, ciò concerne che la fessura ha la possibilità di partire in
verticale per terminare a tetto. La “prensilità” potrebbe apparire ripetitiva ma è sufficiente montare in
maniera alternata i singoli pezzi per variarne il contenuto.

FESSURA 01/C € 35.00

FESSURA 01/C

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Trave BLOB
Trave d' allenamento di nuova concezione, la serie di svasi a lato, sono studiati per
ottimizzare l' ergonomicità delle dita, sullo stesso svaso infatti, si riesce a lavorare in tre
modi diversi. Grazie alle ricerche fatte in campo agonistico, siamo riusciti a concentrare
in un trave relativamente piccolo ed a costi contenuti, tutto il necessario per l'
allenamento da top climber degli anni 2000.

Trave Blob € 63.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Trave Mouse € 90.00

Trave MOUSE
Questo trave è la sintesi di tutto ciò che vi può servire in una seduta d' allenamento,
tenendo conto delle nuove metodologie d' allenamento.
Non a caso l' ideatore, è il vincitore della coppa del mondo di boulder 1999.

VARIE
Prese MOLTO GRANDI

VOLUMI / FESSURE

TRAVI
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PRESE PICCOLE
APPOGGI PIEDE

Trave PAN
Serie di prese che sostituiscono il classico trave, tonde, nette e svase a te la scelta; e
buon allenamento.

Trave Blob € 48.00

PRESE MEDIE

PRESE GRANDI

Trave Trench € 63.00

Trave TRENCH
Questo trave per allenamento è stato concepito con l' intenzione di soddisfare le
richieste degli arrampicatori d' alto livello, sopratutto per coloro, e sono sempre più,
interessati alla specializzazione verso il boulder. Le liste di questo trave sono
ergonomiche studiate per i carichi a dita distese e vivamente sconsigliato per chi ama
le liste da arcuare.
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