
Protezione anticaduta - Programma di prova
PFL V-EDGE™ con cavo da 2,4 m (Europa)

Dettagli del programma

Codice motivazione ordine MSA

Validità del programma

Regolamento

• Ordinando almeno 10 imbracature V-FORM+ o 5 
V-FIT, riceverete gratuitamente un PFL V-EDGE con 
cavo da 2,4 m singolo!

• Ordinando almeno 15 imbracature V-FORM+ o 10 
V-FIT, riceverete gratuitamente un PFL V-EDGE con 
cavo da 2,4 m doppio!

I seguenti codici devono essere inseriti in qualsiasi 
ordine di acquisto relativo a questa promozione:

SPR-4023

Dal 14 settembre al 31 dicembre 2020

• Ordinando le quantità minime di imbracature 
idonee a questo programma, all'ordine verrà 
aggiunto gratuitamente un PFL V-EDGE con cavo 
da 2,4 m*.

• Ordinando multipli delle quantità minime 
di imbracature idonee a questo programma, 
all'ordine verrà aggiunto gratuitamente lo stesso 
multiplo di unità PFL V-EDGE con cavo da 2,4 m*. 
Esempio qui di seguito.

Imbracatura V-FORM+ 
acquistata

Numero di PFL V-EDGE 
singoli ottenibili 
gratuitamente

10 1

20 2

30 3

* Per gli ordini ricevuti in Polonia, applicare 1 zloty per i PFL 
gratuiti.

Provate il nuovo PFL V-EDGE™ con cavo da 2,4 m per sperimentare di persona la sicurezza 
e la robustezza di questa linea di vita autoretrattile approvata per l'uso sui bordi!

SPR



2
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Prodotti Idonei

Termini e condizioni generali

Imbracatura V-FORM+™

Imbracatura V-FIT™

PFL V-EDGE™ con cavo da 2,4 m 

Descrizione XS STD XL

Imbracatura V-FORM+, anello a D posteriore / sul torace, fibbie a 
baionetta (EN)

10206051 10206052 10206053

Imbracatura V-FORM+, anello a D posteriore / sul torace / sui fianchi, 
con cintura, fibbie a baionetta (EN)

10206054 10206055 10206056

Descrizione XS STD XL

Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore / sul torace, fibbie a baionetta 
(EN)

10206533 10206534 10206535

Imbracatura V-FIT, anello a D posteriore / sul torace / sui fianchi, con 
cintura, fibbie a baionetta (EN)

10206545 10206546 10206547

Codice Descrizione

63062-00JEU
PFL V-EDGE da 2,4 m, cavo, singolo, gancio da ponteggio con giunto girevole in alluminio 
(estremità) (EN)

63162-00JEU
PFL V-EDGE da 2,4 m, cavo, doppio, gancio da ponteggio con giunto girevole in alluminio 
(estremità) (EN)

Gratis

Su richiesta sono disponibili altre versioni con connettori diversi. I tempi di consegna possono essere più 
lunghi.

• Questa offerta è valida solo per i distributori ufficiali di MSA in Europa
• Questa offerta è valida dal 14 settembre 2020 al 31 dicembre 2020
• Nell'ordine di acquisto deve essere indicato il codice SPR-4023
• Questa offerta non è cumulabile con altre offerte né con prezzi speciali
• MSA si riserva il diritto di modificare e/o interrompere il programma in qualsiasi momento
• Non si accetteranno resi/sostituzioni di prodotti né annullamenti degli ordini
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