MINIZAINO
Zaino compatto BLS
Sostituzione zaino

Zaino professionale compatto e leggero equipaggiato con i dispositivi più comunemente utilizzati nelle procedure BLS.
Modifiche apportate
Sostituzione Zaino
Il precedente MINIZAINO viene sostituito dal modello A911
L’equipaggiamento resta invariato ed è visibile QUI
Modifiche attive ordini a partire dal 14/03/2016 incluso

Caratteristiche specifiche
Duplice possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla
maniglia rivestita in morbido materiale plastico sul lato superiore
Spallacci regolabili, con cinghie trasversali toraciche e lombari
regolabili con fibbia a sgancio rapido per fornire una maggiore
stabilità durante il trasporto
Alta visibilità grazie agli inserti rifrangenti
La tasca anteriore è completamente apribile e capiente. Su entrambi i
lati sono cucite delle fasce elastiche per l’alloggiamento di accessori
Ampia tasca con chiusura a zip sul lato esterno della patta anteriore
Il comparto principale è protetto da imbottitura ed è caratterizzato da
- fasce elastiche cucite lungo il perimetro per disporre in modo
ordinato gli accessori
- chiusura a zip che consente l’apertura completa del vano
- fasce strap per mantenere in posizione le sacche interne
- Rinforzo perimetrale per limitare le deformazioni
2 ampie tasche laterali con chiusura a zip
5 sacche interne staccabili con chiusura a zip e finestra superiore
trasparente per una rapida visualizzazione del contenuto
Fondo antiscivolo rivestito in gomma per rendere più semplice la
pulizia

Dati tecnici
Dimensioni
Dimensioni singola sacca interna
Volume
Materiale

490x470x210 ± 30 mm
280x120x70 ± 10 mm
34 ± 1l
Nylon, TPU, PVC

Peso zaino vuoto c/sacche

1,97 ± 0,1 kg

DM marcati CE in accordo alla dir.
A911 - ZAINO ROSSO CORD.C/5 SACCHE COMPLETO BLS
CB00913A
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