ALPEN SACK
Zaino professionale per il soccorso in montagna

Zaino ideale per il soccorso in montagna grazie all’elevata capienza e all’ottimale distribuzione del carico
sulla schiena.
Caratteristiche specifiche
Tessuto estremamente resistente per offrire la massima
affidabilità nelle condizioni più difficili
1 Comparto principale dotato di imbottiture e fasce strap in
grado di alloggiare una bombola fino a 2L.
L’accesso al comparto principale può avvenire dalla patta
frontale o dall’apertura posta nella parte inferiore dello zaino
che permette di prelevare oggetti di piccole dimensioni con
estrema facilità
2 tasche laterali con chiusura a zip
Comparto superiore con chiusura a zip con apertura dal lato
dorsale per permettere l’accesso al contenuto senza togliere
lo zaino
Fasce elastiche sul lato interno della patta anteriore per il
fissaggio di accessori
Cinturini nella parte inferiore per disporre una fune un telo o
una coperta
Spallacci imbottiti e regolabili sia in altezza che in larghezza,
dotati di cintura trasversale con chiusura a sgancio rapido
Supporto lombare anatomico con posizionamento regolabile
in altezza e dotato di cintura a sgancio rapido
Maniglie poste sul lato più lungo consento di trasportarlo
come una borsa
Rinforzi in alluminio nella zona dorsale aumentano la rigidità
strutturale e migliorano la distribuzione del carico
Inserti rifrangenti frontali e laterali

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza supporto lombare
Spessore supporto lombare
Volume
Portata
Materiali
Peso

740x410x180 ± 10 mm
700 ± 10 mm
25 mm
38 ± 1 L
25 kg
Cordura, Nylon
2,22 ± 0,03kg
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