COSA OFFRIAMO
- Un prodotto unico nel suo genere
- Pareti per bambini personalizzabili con motivi dipinti
- Illuminazione multicolore agli angoli della torre d‘arrampicata
- 8 diversi percorsi d‘arrampicata e gradi di difficoltà da 4a a 7c
- Parte interna accessibile tramite una scala e quindi fruibile per molteplici utilizzi
- Numerosi accessori
- Montaggio in un solo giorno lavorativo
- Verifica periodica su accordo
- Manutenzione e sostituzione dell’attrezzatura d‘arrampicata

L’attrazione perfetta sia per i giovani che per gli adulti
“Just for fun”

AUTORIZZAZIONE
La torre d‘arrampicata H1 di Habicher dispone di tutte le autorizzazioni e delle caratteristiche necessarie per
garantirvi un’attività sicura e senza alcun problema. La torre, costruita secondo le norme UE, è un prodotto che
nasce dalla pluriennale esperienza nelle costruzioni in legno prefabbricate. A partire dalle fondamenta in cemento
armato fino alla vera a propria costruzione della torre e del tetto piano, che deve poter sostenere i carichi prescritti
per legge, tutti i componenti vengono installati e selezionati nel rispetto delle norme. Anche le prese sono testate
e, su richiesta, possono esserlo anche gli accessori forniti in dotazione, come elmetti, cinghie, funi e i ganci a
carabina.

LA TORRE D‘ARRAMPICATA H1
LA SCELTA GIUSTA
Questa torre è l’integrazione perfetta per il vostro hotel. Oltre ai classici impianti già presenti, come l’area
wellness, i campi da golf e tennis, le piscine, i maneggi ed altro ancora, con la torre H1 non attirerete solamente
maggiore attenzione, bensì offrirete un’attrazione che può essere utilizzata in molteplici modi.

CHIAVI IN MANO DAL MONTAGGIO ALL’AUTORIZZAZIONE
I nostri montatori qualificati trasportano e posizionano la torre in un solo giorno lavorativo. Guadagnerete così un
decisivo valore aggiunto e dovrete occuparvi esclusivamente di predisporre una superficie e un’alimentazione di
corrente adeguate.

ESPERIENZA DECENNALE CON IL LEGNO
La ditta Habicher lavora nel settore delle costruzioni in legno ormai da decenni, ma è anche un qualificato
interlocutore per gli impianti fotovoltaici. La torre H1 è un’altra delle nostre passioni: per questo lavoriamo con
entusiasmo e dedizione al fine di offrire al vostro hotel la possibilità di distinguervi dalla concorrenza.

QUALI TIPI DI VERSIONI OFFRIAMO?
La nostra torre d‘arrampicata H1 presenta quattro pareti diversamente strutturate e, su ogni parete, due percorsi
diversi. Le due pareti senza sporgenze vengono dotate dei percorsi più semplici e sono quindi adatte anche ai
bambini. Le due pareti sporgenti sono invece dotate dei percorsi più difficili, affinché l’arrampicata sia una sfida
anche per gli esperti.

QUALI TIPI DI VERSIONI OFFRIAMO?
Il pacchetto base è composto da quattro colori diversi in cui è possibile fornire la torre: grigio calcestruzzo, rosso
vino, marrone e nero. Le due superfici lisce senza pareti sporgenti vengono di norma dipinte con un motivo giocoso
e la rappresentazione di un massiccio. Questi motivi possono essere personalizzati su richiesta e, a tal proposito, è
per noi necessario ricevere un’immagine ad elevata risoluzione. Su richiesta, sugli angoli e sui contorni della torre
possono essere posizionate strisce LED affinché anche di notte la torre possa brillare di luce propria.

PER QUALI SCOPI È PENSATA LA TORRE?
La torre d’arrampicata è concepita per il top rope, in foto:

Il top rope è una tipologia d‘arrampicata sicura, ben nota ai professionisti. La torre è particolarmente idonea come
offerta per il tempo libero presso hotel e impianti sportivi. Concepita per la vendita, può essere anche noleggiata.

CHI GARANTISCE LA SICUREZZA DEGLI ARRAMPICATORI?
Le precedenti rappresentazioni grafiche mostrano che ogni arrampicatore deve essere assicurato singolarmente. La
persona che si fa garante deve disporre delle competenze tecniche necessarie poiché si assume la responsabilità
per gli utenti della torre.

COME POSSO NOLEGGIARE LA PARETE D‘ARRAMPICATA E A CHI MI DEVO
RIVOLGERE?
Basta fare una richiesta presso la sede dell’azienda, fornendo informazioni dettagliate sul periodo di tempo e sul
luogo dell‘installazione, indicando nonché il nome degli interessati. Vi ricontatteremo immediatamente, inviandovi
un’offerta non vincolante.

QUANDO E QUANTO A LUNGO POSSO NOLEGGIARE LA PARETE D‘ARRAMPICATA?
Solitamente limitiamo la durata del noleggio a 2 anni, poiché trascorso tale periodo l’impianto deve essere
sottoposto a verifica. Tuttavia, dopo il controllo, il noleggio può essere prolungato.

QUANTO COSTA IL NOLEGGIO DELLA TORRE D‘ARRAMPICATA?
Poiché il montaggio della torre viene eseguito da personale qualificato, la fornitura e il montaggio vengono
effettuati da parte nostra e sono inclusi nel prezzo. I costi variano naturalmente a seconda della distanza e della
raggiungibilità del luogo dell‘installazione, pertanto ci riserviamo di proporre offerte personalizzate per il noleggio
dell’impianto completo, dotazione inclusa. Su richiesta vi forniremo volentieri maggiori informazioni.

A COSA DEVO FARE ATTENZIONE NEL MOMENTO DEL MONTAGGIO DELLA PARETE?
La torre è collaudata come oggetto statico e possiede tutte le autorizzazioni che soddisfano le relative norme. La
base dell‘installazione deve essere stabile e pianeggiante. Di norma, distinguiamo tra due tipi di base: nel primo
caso, la torre può essere installata su una base cementata già esistente, come garage, cantine ecc; nel secondo, la
torre può essere installata anche su prati, operazione che tuttavia prevede l’innalzamento dallo strato superficiale
del terreno e il riempimento con ghiaia, al fine di raggiungere la profondità del gelo. In tutti i casi, la base deve
essere in grado di sostenere il carico della torre.

QUALI SONO I TEMPI DI CONSEGNA?
Il tempo tra ordinazione e consegna a partire dalla stipula del contratto è di norma pari a 34 settimane, a seconda
della stagione.

L’UTILIZZO DELLA PARETE D‘ARRAMPICATA È ASSICURATO?
Il prodotto da noi fornito è assicurato nel suo funzionamento e nella sua realizzazione dalla nostra responsabilità
d’impresa. Ciascun gestore dell’impianto d‘arrampicata è tuttavia responsabile della manutenzione e dell’esercizio
stesso.

COSA BISOGNA FARE QUANDO LE FUNI SI BAGNANO?
Fondamentalmente, le funi e le cinghie sono costituite da materiali impermeabili e sono quindi utilizzabili in caso
di pioggia. Dopo l’uso vanno conservate asciutte in luogo areato. Ciascuna fune ha una data di scadenza stabilita
all’acquisto, tuttavia è assolutamente necessaria un’ispezione visiva periodica.

SERVONO INDUMENTI SPECIALI PER L‘ARRAMPICATA?
L’arrampicata è uno sport e, come la maggior parte degli sport, richiede un abbigliamento adeguato. Innanzitutto
servono le scarpe giuste: non sono obbligatorie scarpe da arrampicata, tuttavia praticare questa disciplina senza
le scarpe idonee non porterà a risultati soddisfacenti. Nel nostro programma offriamo tutto l’equipaggiamento per
l’arrampicata ed effettuiamo volentieri verifiche periodiche e la sostituzione di componenti e dispositivi usurati.

C‘E‘ ALTRO A CUI DEVO FARE ATTENZIONE?
Una torre d‘arrampicata non è un impianto sportivo da sottovalutare e deve essere trattato e curato come tale.
L’utilizzo deve essere sempre sorvegliato da parte di personale adeguato e, idealmente, l’impianto deve essere
disponibile solo per tempi predefiniti. Ulteriori avvertenze e disposizioni sono elencate nel manuale fornito a
ciascun proprietario al momento dell’installazione.

MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE
La torre deve essere controllata da parte di un esperto o di una persona competente a intervalli di due anni. Nel
frattempo, sono necessarie ispezioni visive regolari da parte del gestore. Le superfici della torre vengono trattate
con colori idrorepellenti e di norma hanno una durata di 610 anni, tuttavia a seconda della sede di collocazione
possono essere necessarie delle migliorie a intervalli inferiori.
PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA VENDITA E SUL NOLEGGIO DELLA TORRE D‘ARRAMPICATA H1,
INVIATECI UNA RICHIESTA TRAMITE IL NOSTRO MODULO ONLINE OPPURE CONTTATTATECI PER E-MAIL

Servizi e Accessori
LISTA ACCESSORI

____________________________________________________________________________________________________________

Prese artificiali in diversi colori e apposite viti per completare o creare ulteriori vie di arrampicata alle
preesistenti.

50,00 pz
,00 St

4,00 €

200,00 €

4,00 €

200,00 €

____________________________________________________________________________________________________________

Caschi per maschi in diversi colori e qualità

MAMMUT

1,00 Stück Mammut
110,00 €
1,00 pz Mammut
1,00 pz Vector
130,00 €

VECTOR

110,00 €
110,00 €
130,00 €

110,00 €
130,00 €
130,00 €

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
Caschi per donne in diversi colori e qualità

ELIA

1,00 pz Elia
1,00 pz Camp Armour Lady

CAMP ARMOUR LADY

90,00 €
95,00 €

90,00 €
95,00 €

____________________________________________________________________________________________________________
Moschettoni

ELLIOT ST EDISON SCREW

1,00 pz Elliot Edison Screw

15,00 €

15,00 €

____________________________________________________________________________________________________________
Imbragature Unisex

ELLIOT ST DUKE AIRTECH

MAMMUT

1,00 pz Elliot ST Duke
98,00 €
98,00 €
1,00 pz Mammut
117,00 €
117,00 €
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Scarpette d´arrampicata Unisex Edelrid e Red Fire

RED FIRE

EDELRID

1,00 pz Red Fire
85,00 €
85,00 €
1,00 pz Edelrid
125,00 €
125,00 €
____________________________________________________________________________________________________________
Corde

TENDON 9,8mm

70,00 €

1,00 pz (20mt lunghezza)

70,00 €

____________________________________________________________________________________________________________
Guanti di pelle per donne e uomini

MAMMUT TROVAT

1,00 pz Mammut
1,00 pz Edelrid

52,00 €
40,00 €

EDELRID B-Lay

52,00 €
40,00 €

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Materasso di caduta amortizzante (non sostituisce le normative di sicurezza), può essere utilizzato se la
torre è chiusa dopo un’altezza di quattro mt.

1,00 pz
8.900,00 €
8.900,00 €
€€__________________________________________________________________________________________________________
Diversi modelli di cartelloni identificativi fissati sulla copertura della torre. Su richiesta
possiamo fornire anche modelli personalizzati. (prezzo su richiesta)

modello standard

1,00 pz

0,00 €

0,00 €

____________________________________________________________________________________________________________
Illuminazione LED sugli spigoli della torre e lungo la copertura

40,00 ml
45,00 €
1.800,00 €
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Prolungamento della base di calcestruzzo con listelli di larice fino ad una distanza di due metri
dalla linea verticale di caduta. Altezza del pacchetto 36 cm

37,00 mq dalle pareti
33,00 mq dal basamento

90,00 €
90,00 €

3.330,00 €
2.970,00 €

_______________________________________________________________________________________________________
Protezione in PVC con chiusura a velcro facilmente smontabile e resistente ai raggi solari.

12,00 mq

50,00 €

600,00 €

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Recinzione in metallo zincato, alta 2mt, da installare d´intorno alla torre dopo l´uso. (14 ml)

4,00 pz 3,50x2,00mt
120,00 €
480,00 €
___________________________________________________________________________________________________
Motivi a scelta per le due facciate lisce della torre. Su richiesta possiamo dipingere anche motivi
personalizzati.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
I due lati sporgenti saranno dipinti a scelta in seguenti colori.

___________________________________________________________________________________________________

 Tutti questi prodotti elencati possono essere aggiunti al pacchetto standard. Ricordiamo che su
richiesta si fanno anche i collaudi e la manutenzione periodica.

Il Funclimbing Team

