
Elevate performance
in totale sicurezza.

High performance
in total safety. 



INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Un sistema studiato per essere perfetto e all’avanguardia sotto il profilo estetico e tecnologico. 
La struttura di ancoraggio sottocolmo Winlife supera le soluzioni del passato che prevedevano 

i classici pali, sbaragliando ogni concorrente in termini di convenienza, praticità e facilità di dimensionamento dei fissaggi.
Tra i plus, al primo posto il rispetto dell’armonia delle coperture: il sistema, infatti, è a totale scomparsa. Inoltre presenta una 
gradevole brunitura, offre la solidità di prodotto fatto d’acciaio inox al 100%, senza parti di alluminio. Altre carte vincenti: la garanzia 
trentennale e la necessità di prima manutenzione dopo ben 10 anni. Di ultima generazione l’attacco scala: l’accesso al tetto 
è in totale sicurezza grazie all’aggancio della scala stessa e al punto di ancoraggio incorporato. Il cordino è munito di un robustissimo 
capocorda sempre in acciaio inox brunito e non necessita di rondella in fase di fissaggio.

Missione compiuta:
sicurezza ed estetica ai livelli più alti.

Mission accomplished:
safety and beauty at the highest level.
A system designed to be perfect and the cutting edge, technologically and aesthetically. The anchoring structure Winlife, exceeds 
the solutions of the past beating every competitor in terms of convenience, practicality, ease of sizing, compared with the 
traditional anchored poles. Among the advantages: firstly respects to the aesthetic harmony of the roof, the system is in fact
in total disappearance. It also presents a pleasant burnished colour, offers the solidity of the product made of 100% stainless 
steel, without aluminum parts. Other important advantages: the thirty-year warranty and the need to the first maintenance after 
10 years. The last generation ladder attack, the access to the roof is in total safety with the anchor of the ladder to the built-in hook.
The cord is equipped with a sturdy terminal cable always burnished stainless steel and does not require a lock washer fixing.



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO    |    fall protection systems    |

WINLIFE: gancio sottocolmo munito
di staffa a totale scomparsa
WINLIFE: safety anchorage structure concealed
beneath ridge tile fitted with hook bracket
Cod. LVBN50/51/52

Gancio
attacco scala
Hook for ladder
Cod. LVBN61

MAINTENANCE OPERATORS
MANUTENZIONE OPERATORI

ogni         anni
every         years

fino a
up to

INOX
ACCIAIO
INOX
AISI 304 10 4

Barre forate di prolunga
con cordino
Hollows bars of extension
with cord
Cod. LVBN02

Barre forate di prolunga
con gancio sottotegola fisso
Hollows bars of extension
with hook under tile
Cod. LVBN12

Gancio con cordino
Hook with cord
Cod. LVBN01
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INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia - info@cottopossagno.com - export@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com
Ufficio Commerciale: Tel. +39 0423 920.777 - Fax +39 0423 920.707 - Ufficio Tecnico: Tel. +39 0423 920.701 - Fax +39 0423 920.703

Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03321030268 - R.E.A. TV n. 262004 - Cap. Soc. € 25.500.000,00 i.v.

Industrie Cotto Possagno declina ogni responsabilità per danni a persone o cose in caso di:
|   Utilizzo dei dispositivi e dei componenti in modo non conforme alle indicazioni del Manuale d'uso e manutenzione.   |   Utilizzo dei dispositivi in modo non conforme

alle norme vigenti in materia di sicurezza.   |   Assenza di revisione completa del sistema a seguito di caduta.   |   Manutenzione periodica non effettuata.
|   Installazione con elementi o componenti di altro produttore.   |   Manomissioni, modifiche, riparazioni non previste nel Manuale d'uso e manutenzione o con prodotti,
componenti o materiali non autorizzati da Industrie Cotto Possagno.   |   Utilizzo dei dispositivi con D.P.I. non idonei.   |   Utilizzo dei dispositivi oltre il limite di impiego.   |   

Industrie Cotto Possagno S.p.A. si riserva di apportare modifiche e variazioni ai prodotti e al presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.
Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Istituto Italiano per la certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale - S.C.A.R.L.
Ente Notificato n. 2008

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Verifiche per dispositivi di ancoraggio in riferimento agli Standard EN795:2012
“Protezione contro le cadute dall’alto” - Dispositivi di ancoraggio”,

ed UNI11578:2015 “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente”


