
 

V3 14/7/2021
 / 1 3

DUFFEL 85
Progettato per essere utilizzato in tutti i mezzi di trasporto, DUFFEL 85 è un sacco ergonomico e confortevole che
garantisce un volume di 85 litri. Lo schienale e le bretelle sono imbottiti per garantire il comfort quando è portato come
zaino. Polivalente, consente altre possibilità di trasporto, grazie alle bretelle amovibili. Dispone di una grande apertura che
consente un facile accesso al materiale, due tasche sulla patella interna e una grande tasca laterale per separare un
casco o gli scarponi. Un’ampia zona trasparente consente d’identificare il sacco rapidamente. È realizzato in tessuto tech
TPU ad alta resistenza per un utilizzo intensivo.

   

Larga apertura a forma di D per
organizzare facilmente il
materiale.

Grande tasca laterale con
chiusura a zip per isolare il
casco, gli scarponi e altri oggetti
dal resto del materiale.

Il tessuto tech TPU (senza
PVC) ad alta resistenza
consente un utilizzo da regolare
a intensivo.

Lo schienale e le bretelle sono
imbottiti e regolabili per un
trasporto confortevole.

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Sacchi e accessori 

Sottofamiglia Sacchi polivalenti 
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Breve descrizione Sacco da trasporto di grande capacità

Argomentario • Sacco da trasporto con un volume di 85 litri, ergonomico e confortevole:
- schienale e bretelle imbottiti e regolabili per un trasporto confortevole,
- due opzioni di trasporto, come zaino o sulla spalla,
- quattro fettucce di compressione per ottimizzare il volume del sacco e ridurre lo spostamento del materiale durante il
trasporto,
- possibilità di rimuovere completamente le bretelle, grazie alle fibbie rapide.
• Facile accesso al materiale:
- larga apertura a forma di D per organizzare facilmente il materiale,
- due tasche di cui una con anello portachiavi nella patella interna per sistemare documenti ed effetti personali,
- grande tasca laterale con chiusura a zip per isolare il casco, gli scarponi e altri oggetti dal resto del materiale,
- zona trasparente per identificare facilmente e rapidamente il sacco,
- quattro manici in fettuccia intorno al sacco per un facile utilizzo da qualsiasi lato,
- otto fettucce portamateriale all’interno del sacco,
- dispositivi di scorrimento bloccabili.
• Eccellente resistenza per un utilizzo intensivo:
- tessuto tech TPU (senza PVC) ad alta resistenza per un utilizzo da regolare a intensivo. Il tessuto tech TPU resiste ai raggi
del sole (il colore non sbiadisce), all’olio, ai grassi e alle alte e basse temperature. Non contiene cloro (inodore) ed è
riciclabile,
- fondo e lato neri e saldati per una migliore resistenza all’abrasione e alle lacerazioni,
- bretelle dotate di fibbie di collegamento in acciaio trattato anticorrosione.

Specifiche • Peso: 1550g
• Dimensioni: 70 x 40 x 32cm
• Carico utile raccomandato: 35 kg
• Carico massimo: 70 kg
• Materiali: TPU (senza PVC), polipropilene, acciaio, poliammide
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Specifiche per codice

Codice(i) S045AA01
Capacità 85 litri
Colore(i) giallo/nero
Made in KH
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 5
EAN 3342540834323
 

Prodotto(i) associato(i) VERTEX®
STRATO®
ASAP®
DUFFEL 65


