WARHAMMER PACK UNITO
Codice

WARHAMMER J51/1
Colore

DRY EARTH
Composizione
100% POLIAMMIDICA

TAGLIA UNICA

ISTRUZIONI LAVAGGIO
Lavaggio
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Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

WARHAMMER PACK UNITO
DESCRIZIONE MODELLO
Il J51 Warhammer è costruito attorno all'innovativo telaio Intex-II di Eberlestocks, che offre i vantaggi di una migliore
ergonomia, un trasporto del carico più vicino al corpo e un ripiano di carico inferiore, in uno zaino progettato in modo
intelligente. Poiché il telaio è completamente avvolto nella struttura dello zaino, più tipo un telaio interno rispetto a un telaio
esterno, abbiamo eliminato il rumore del telaio e costruito uno zaino eccezionalmente confortevole e ben ventilato. Il
Warhammer è una estrapolazione del nostro popolare J79 Skycrane II, ma ha più generosi scomparti laterali a farfalla
principali, quindi in effetti il Warhammer ha una capacità maggiore e più autonoma. Tuttavia, i prodotti sono molto simili in
funzione e utilizzano molti degli stessi componenti. Il sistema Skycrane II include i pacchetti G1 e LP1, che possono essere
acquistati separatamente quando si crea un pacchetto basato su J51.
Di per sé, il J51 è un grande zaino stand-alone, con un ampio spazio dove stivare materiale per 3 giorni e due tasche
dimensionate per sistemi d'idratazione da 70 oz / 2 litri (vendute separatamente). Non ha bisogno di altri componenti, a
seconda delle preferenze personali. Ma puoi fare grandi cose mescolando e abbinando accessori e altre borse per espandere
il sistema. In effetti, puoi costruire qualsiasi combinazione di cui potresti aver bisogno accoppiando il J51 con alcuni dei nostri
altri prodotti. Per ottenere un zaino a caricamento frontale super organizzato, puoi comprimere un G1 Little Brother nella baia
di carico del J51. Oppure, per stivare materiale in quantità a massa, scegli uno Spike Duffel J2SD o J3SD ... o una
combinazione di due di questi; puoi attaccare due borsoni allo stesso tempo, oppure puoi incorporare lo zaino G1 all'interno
del J51 e aggiungere una duffel sull'esterno. È possibile collegare la borsa Go-bag F1 di LP1 al pannello superiore del J51.
Queste opzioni pratiche in un sistema relativamente leggero ed estremamente efficiente rendono questo zaino divertente,
versatile e altamente efficace. Nota: per aggiungere idratazione, si consiglia l'installazione degli zainetti LP1 o G1 o delle
tasche A3SB.
Per completare il tuo sistema zaino, puoi aggiungere una qualsiasi delle nostre sacche porta armi. I nostri foderi si
attaccheranno alla generosa fettuccia di tipo MOLLE / PALS presente nel vano di carico. I pannelli si chiuderanno a distanza
dai lembi superiore e inferiore per consentire la sporgenza delle canne lunghe.
Esterno in nylon 1000 D
Nota: poiché il J51 Intex II è realizzato per adattarsi al footprint del telaio ALICE, è più ampio degli altri nostri stili e non è
intercambiabile con i telai Gossamer AG2.
Volume totale: 33,5 lt ca
Peso: 3,8 kg ca
Dimensioni borsa principale: 53 cm h x 30,5 cm w x 18 cm d ca
Peso di spedizione dimensionale = 9,5 kg ca
Peso effettivo = 3,8 kg ca

Part Number

WARHAMMER J51/1
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