SACCHI
OMNIBAG
NEW
- Sacca per trasporto di corde e attrezzatura dotato di comodi
spallacci imbottiti occultabili e ampio fascione lombare
rimovibile
- Anelli per la sospensione baricentrica di lunghezza
differenziata.
- Ampia apertura superiore che garantisce un accesso
confortevole al contenuto del sacco.
- Chiusura interna a rullo con fibbia in alluminio e chiusura
esterna a coulisse.
- Apertura laterale dotata di zip in nylon taglia 10 ultraresistente con patella protettiva anti-sfregamento e bottone
automatico che evita l'apertura accidentale.
- Etichetta identificativa posteriore.
- Anello posteriore per la sospensione.
- Tasca interna amovibile con cerniera e anelli tessili per
riporre gli oggetti più piccoli.
- Realizzato in PVC estremamente resistente
- Fondo rinforzato e dotato di bordo anti-usura.
- Cuciture doppie nei punti di maggiore sollecitazione.
- Capacità 50 l estendibile a 60 l
Optional: fondello #982524011KK in EPE (polietilene
espanso) spessore 5 mm con inserto rigido sul fondo esterno
in Polipropilene da 1 mm che:
- Irrigidisce il fondo garantendo la stabilità della sacca
- Protegge il fondo da oggetti appuntiti e/o taglienti che
potrebbero danneggiarlo o forarlo, come punte di trapano,
lame, piccozze, sonde valanga, ecc.
- Può essere utilizzato in emergenza come ciotola d’acqua
per il cane o come vaschetta per piccoli oggetti
altezza 55 cm (più estensione 20 cm)
larghezza 33 cm
profondità 25 cm
*opzionale
MINIBAG
- Zaino opzionale fissabile all'interno della sacca OMNIBAG
tramite gli attacchi dedicati.
- Utilizzabile come porta-corda o per accessori personali da
riporre separatamente.
- Apertura a zip doppio cursore a 270°
- Asole di fissaggio a colori differenziati per i capi della corda.
- Tasca interna porta-documenti con cerniera.
- 3 asole tessili interne per fissaggio materiali.
- Capacità 8 l
altezza 50 cm
larghezza 26 cm
profondità 6 cm
peso 200 g

Consigliato per

Sport : At t ivit à

Speleologia, Alpinismo, Arrampicata, Neve e Ghiaccio

Professional: At t ivit à di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Arboricultura,
Evacuazione impianti a fune, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune

Professional: At t ivit à di soccorso

Evacuazione impianti a fune, Soccorso alpino, Vigili del fuoco e
protezione civile, Elisoccorso

Articolo
982524O00KK

Capacità (l) Materiale
1300

60

PVC

