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Il volume presenta da un punto di vista tecnico e normativo le attrezzature
(imbracatura, casco, set da ferrate, ecc.) che si debbono utilizzare per
frequentare in sicurezza le vie ferrate. Illustra anche e il loro corretto utilizzo e
le principali regole comportamentali da seguire in questo tipo di attività.

The technical equipment necessary to climb a “via ferrata” (Klettersteig) is
presented, illustrating also the relative EN-UIAA norms. Among others, the harness,
the helmet, the “via ferrata” set (the energy absorbing system) are presented in
details, explaining also their correct use and how to properly behave when
climbing a “via ferrata”.
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