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TIROL KIT e Titan-T  
Sistema per il soccorso di pazienti in ambienti impervi.

n°1 Light Mule, n°4 Handles, n°2 SS-SHOULDER SUPPORT  
n°1 Bag Tirol Kit Plus

IL KIT CONTIENE:

Tirol Kit cod. 21-0120-023

d a  u t i l i z z a r e  c o n  b a r e l l a  T o b o g a  T i t a n - T
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TIROL KIT e Titan-T

Tutto il kit è applicabile e rimovibile con paziente a bordo, con grande facilità e rapidità anche da un solo operatore. 

Trattamento antiusura con Niploy garantisce alta durabilità nel tempo.
Regolazione delle maniglie in 12 posizioni a seconda delle necessità, con possibilità di equipaggio lungo o corto per
consentire il passaggio anche nei luoghi più stretti in totale sicurezza.
Le maniglie possono essere posizionate per supportare una posizione di stazionamento della barella fungendo da
gambe per la struttura, ciò permette di poter operare sul paziente totalmente sollevati dal terreno.

Light Mule: sistema monoruota composto da supporto ruota pieghevole a “V” e bloccaggio fast clip.
Equipaggiato con ruota ad alto carico e battistrada studiato per terreni montani, che permette anche su strade sterrate,
di mantenere un’alta aderenza e manovrabilità.
Shoulder Support: spallacci facili da applicare grazie alle �bbie cobra ad alto carico in dotazione. Regolabili e muniti 
di sistema ad alta visibilità, consentono una più e�cacie distribuzione del peso da trasportare.
Capacità di carico di 225 Kg con coe�ciente di sicurezza SWR del 1.5 che garantisce un utilizzo in sicurezza del prodotto.
Completo di una capiente borsa per lo stoccaggio dell’intero kit e della barella, resistente e facilmente lavabile.

Leggerezza (peso Tirol Kit 10,8 kg ; peso Toboga Titan-T 7,5 Kg). Tutto il sistema è divisibile tra più operatori e zainabile.

MANIGLIE REGOLABILISISTEMA MONORUOTA (LIGHT MULE)
n°1 Light Mule

SPALLACCI (SHOULDER SUPPORT) BORSA DI STOCCAGGIO

Tirol Kit cod. 21-0120-023

n°4 Handles

n°2 SS-SHOULDER SUPPORT n°1 Bag Tirol Kit Plus

Il sistema Ferno per il soccorso dei pazienti in ambienti impervi è composto dal Tirol Kit e barella Toboga Titan-T.

La barella Toboga in titanio più leggera al 
mondo e con un’elevatissima capacità di

carico.

Titan-T cod. 11-0119SLITA

Toboga Titan-T

Il Tirol Kit si utilizza in combinazione con la barella Toboga Titan-T.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Winter Kit cod. 21-0120-019

Grazie al Winter Kit tutto il sistema può essere utilizzato anche per i 
soccorsi invernali.

Con l’aggiunta dell’estensione delle maniglie e dei gusci, infatti, la 
barella può essere trascinata sulla neve e quindi può essere utilizzata 
sulle discese innevate e nelle operazioni di soccorso fuoripista.

Le pinne presenti sul fondo dei gusci, rendono il Winter Kit stabile e 
maneggevole sulla neve.
I gusci sono fatti di �bra di vetro con uno strato interno di kevlar 
aumentandone così la resistenza all’abrasione.

Attraverso l’utilizzo del Tirol Kit e del Winter Kit la stessa barella, 
Toboga Titan-T, può essere utilizzata per i soccorsi nelle 4 stagioni, in 
quanto adattabile alle di�erenti condizioni del terreno. 

Fiberglass shell

Leggero - 11 Kg in totale

Maniglie scomponibili, zainabili e stoccabili in spazi ridotti

Veloce e facile da installare

Utilizzabile da operatori sugli sci

Il materiale di cui è composto ne garantisce una lunga durata

Possibilità di utilizzare i gusci in combinazione con la 
Monoruota (light mule)

n°1 guscio lato testa, n°1 guscio lato piedi,
prolunghe per maniglie - 4pcs, n°1 barra di collegamento

IL KIT CONTIENE:
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TIROL KITTIROL KIT CODICE KIT DESCRIZIONE
TIROL KIT

Titan-T

21-0120-023

11-0119SLITA

n°1 Light Mule, n°4 Handles,

Barella Toboga Titan-T

n°2 SS-SHOULDER SUPPORT,
n°1 Bag Tirol Kit Plus
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SPECIFICHE TECNICHE

Peso Light Mule (monoruota)  4,7 kg
Peso Handless (4 maniglie di trasporto)  5,6 kg
SS-ShoulderSupport (2 pettorine di trasporto)  0,5 kg

Tirol Kit (Light Mule - Handless - SS-ShoulderSupport) 10,8 kg

Capacità di carico 225 kg

Barella Toboga Titan-T 7,5 kg

CERTIFICAZIONI

Certi�cazione EASA CS-27.865(a) and CS-29.865(a) “External loads” - and EASA
CM-CS-005 Issue 01 - “Helicopter External” Loads Personnel Carrying Device System”

NATO number (nsn) Toboga Titan-T: 6530150119061

Conforme alla normativa 93/42 (marchio CE)

  
21-0120-022_5 HANDLES

Maniglie per Titan-T

21-0120-012

BAG TIROL KIT PLUS
   

SS-SHOULDER SUPPORT
Pettorine di trasporto
BAG Tirol Kit plus
Borsa di trasporto

CODICE RICAMBI

Titan protection 1 pezzo
DESCRIZIONECODICE ACCESSORI

21-0120-010

Sistema di trasporto Titan
a spalla

10-2916-001

Titan protection divisibile
in 2 pezzi 

21-0120-010_1

Winter kit
n°1 guscio lato testa,
n°1 guscio lato piedi,
prolunghe per maniglie - 4pcs,
n°1 barra di collegamento

21-0120-019


