LITTLE TRICK PACK

S27
Codice

L.T.P. S27/6
Colore

BLACK
Composizione
100% POLIAMMIDICA

TAGLIA UNICA

ISTRUZIONI LAVAGGIO
Lavaggio
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Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

LITTLE TRICK PACK

S27

DESCRIZIONE MODELLO
The Trick: un fantastico zaino da viaggio per tutti i giorni con uno stile funzionale moderno e spigoloso. Con due alloggi interni
per laptop e documenti, perfetto per andare in ufficio, a scuola o in viaggio. Ma ci sono anche alcune caratteristiche nascoste
che ti aspetti da Eberlestock: per coloro che non sono soddisfatti del convenzionale, questo è uno zaino per il trasporto occulto
d'arma. Con una fondina per pistola ad accesso rapido e la possibilità di trasportare diverse carabine o pistole nell' alloggio del
computer. La parte superiore a zip consente l'accesso completo frontale e superiore allo scomparto principale; tira le cerniere
per svelare rapidamente una carabina o un fucile ripiegato. The Little Trick ha una serie di organizer con funzionalità complete
nella tasca superiore e una disposizione intuitiva e di facile accesso. Il fondo espandibile aumenta il volume complessivo e
allunga il fodero, permettendoti di personalizzare lo zaino in base alle dimensioni del carico e alla lunghezza dell'arma.
Caratteristiche:
Le aperture magnetiche a terre rare consentono un rapido accesso alle sacche di trasporto nascoste da entrambe le parti del
pacco.
La cinghia interna PALS con velcro consente di montare accessori MOLLE o con velcro.
Tasche interne per sistemi d' idratazione, riviste, piccoli oggetti, tasche d'amministrazione e molto altro.
Imbracatura amovibile.
La nuova cinghia MOLLE-10 offre la possibilità di trasportare accessori MOLLE standard a 3 file, con un risparmio di peso del
60% rispetto alle matrici MOLLE standard da 25 mm.
Nuove caratteristiche di stivaggio di armi in brevettazione:
-Fondina ambidestra nascosta adatta per la maggior parte delle pistole, incluse le automatiche full frame.
-Fodero di carabina per semi-auto di piccola dimensione. Lunghezza della guaina = 48 cm ca in modalità compatta; 60 cm ca
in modalità estesa.
Per una versione più grande di questo zaino, controlla il fratello maggiore di questo zaino che si chiama S45 Big Trick.
* Questo zaino non è compatibile con le fasce di sostegno ventrale.
Volume totale: 18,5 lt ca
Peso: 1,6 kg ca
Dimensioni borsa principale: 48 cm h x 30,5 cm w x 18 cm d ca
Peso dimensionale di spedizione = 5 kg ca

Part Number

L.T.P. S27/6
NSN

8465150217282
Codice MEPA

L.T.P. S27/6
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