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ALTITUDE®
La vetta vi aspetta! ALTITUDE è un’imbracatura leggera e dalla struttura semplice che potete indossare senza togliere gli
sci o i ramponi. È il compagno ideale per le vostre escursioni di scialpinismo o alpinismo. Due portamateriali la
completano per consentirvi di portare tutta l'attrezzatura necessaria per le vostre salite in montagna.

  

Leggera e compatta: ingombro
ridotto al minimo, una volta
sistemata nella sua custodia.

Indossabile con i piedi a terra,
con sci o ramponi ai piedi.

Due portamateriali e passanti
con interno siliconato su ogni
cosciale per trasportare e
organizzare l’attrezzatura.

 

Universo Sport 

Tipo Verticalità 

Famiglia Imbracature 

Sottofamiglia Imbracature d'arrampicata e alpinismo ADVANCED 
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Breve descrizione Imbracatura leggera e compatta per l’alpinismo e lo scialpinismo, indossabile con i piedi a terra

Argomentario • Progettata per l’alpinismo e lo scialpinismo: 
- indossabile con i piedi a terra, con sci o ramponi ai piedi, 
- fibbia DOUBLEBACK LIGHT e fettuccia di serraggio facilmente azionabili, anche con i guanti, 
- utilizzo confortevole in marcia e in sospensione.
• Leggera e compatta: 
- solo 150 g,
- compattezza ottimizzata, una volta sistemata nella sua custodia,
- cintura e cosciali estremamente sottili e flessibili, grazie alla tecnologia WIREFRAME. I fili in PEHD (polietilene ad alta
densità) utilizzati su cintura e cosciali; garantiscono una ripartizione ottimale del carico senza dover ricorrere ad imbottiture.
La leggerezza e il comfort consentono all’imbracatura di farsi dimenticare.
• Semplicità e capacità di trasportare materiale: 
- struttura particolarmente sobria,
- punto di legatura singolo, 
- due portamariali per trasportare e organizzare l’attrezzatura, 
- passanti con interno siliconato su ogni cosciale per la tenuta di un chiodo da ghiaccio.

Specifiche • Materiali: monofilamento poliammide, poliestere, polietilene ad alta densità, alluminio
• Certificazione(i): CE EN 12277 type C, UIAA
• Imbracatura fornita in una custodia protettiva da trasporto
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Specifiche per codice

Codice(i) C019AA00 C019AA01 C019AA02
Colore(i) arancio/bianco arancio/bianco arancio/bianco
Taglia S/M M/L L/XL
Girovita 64-86 cm 74-96 cm 84-108 cm
Girocoscia 55-67 cm 60-73 cm 66-79 cm
Peso 150 g 160 g 170 g
Made in CN CN CN
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Confezione 1 1 1
Quantità per cartone 30 30 30
EAN 3342540830684 3342540830691 3342540830707
 

Prodotto(i) associato(i) METEOR
RIDE
IRVIS® HYBRID
RAD SYSTEM
LASER SPEED


