R-AID Trolley PRO
Zaino multiuso con Trolley
Modifica dimensionale e strutturale

Trolley per emergenza estremamente versatile e robusto utilizzabile anche come zaino. Il sistema di 4 ruote
coassiali garantisce elevata resistenza al carico durante il trascinamento a terra.
Modifiche apportate
Spostamento maniglia di trasporto
La maniglia precedentemente sul lato dello zaino, è ora sul lato
frontale.
Aumento dimensioni
Le maggiori dimensioni, soprattutto in altezza, hanno consentito di
aumentare di 8 litri il volume complessivo
Eliminazione dello zainetto staccabile
Non sono più presenti parti esterne rimovibili
Integrazione divisori interni
Il vano principale, contiene dei divisori fissati per mezzo di inserti
strap. che consentono di suddividere il vano da 2 fino a 9 parti
Modifiche attive per lotti a partire da 1501031 incluso

Caratteristiche specifiche
Portabilità eccellente grazie al sistema trolley, 2 maniglie e tracolla
1 Scomparto principale imbottito, dotato di cinghie per fissaggio
bombola (max 2l) e divisori interni rimovibili che consentono di
suddividere il vano in massimo 9parti
1 tasca trasparente con chiusura a zip sul lato interno della patta di
chiusura del vano principale
2 Tasche laterali con chiusura a zip di cui:
- 1 dotata di tasca interna con chiusura a zip
- 1 dotata di borsa staccabile trasparente con chiusura a zip, fissata
per mezzo di inserti strap
1 Tasca anteriore trasparente con chiusura a strap
1 Tasca anteriore con chiusura a zip
1 Tasca superiore con chiusura a zip e maniglia di trasporto
Spallacci imbottiti e cintura lombare con fibbia a sgancio rapido per
migliorare la distribuzione del carico
Inserti rifrangenti per maggior visibilità
Fondo rinforzato

Accessori opzionali
4 sacche interne R-Series con fissaggio a strap
Dati tecnici
Dimensioni
Dimensioni borsa PVC
Peso
1
Volume
Lunghezza tracolla
Estensione maniglia trolley
Materiali
Portata
1

620x350x410 ± 10 mm
360x160 mm
2,88 ± 0,2 kg
48 ± 0,5 l
Da 70 a 130 cm
43 cm
Nylon, PVC, PU
30 kg

Volume vano principale 32 l
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