LITTLE BROTHER PACK

G1 UNITO
Codice

L.B.P. G1/1
Colore

DRY EARTH
Composizione
100% POLIAMMIDICA

TAGLIA UNICA

ISTRUZIONI LAVAGGIO
Lavaggio
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Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

LITTLE BROTHER PACK

G1 UNITO

DESCRIZIONE MODELLO
Descrizione
Il Little Brother è uno zaino pratico e autonomo che viene venduto come parte del nostro sistema J79 Skycrane II e realizzato
per integrare i nostri pacchetti J51 Warhammer. Il G1 presenta un tunnel di espansione che consente di inserire uno qualsiasi
dei nostri foderi laterali (venduti separatamente). Con il nostro porta-armi tattico A4SS installato, questo zaino funziona come il
nostro G3M Phantom.
Questo zaino offre sia l'accesso dall'alto che l'accesso del pannello frontale. L'interfaccia MOLLE / PALS riempie tutti gli spazi
utili dentro e fuori. Ci sono due alloggi per sistemi d' idratazione sulla parete posteriore interna dimensionata per le nostre
vesciche d'idratazione da 3 litri WXP3L. Una radio rack sulla parete posteriore contiene radio militari di classe PRC-117.
Il pacchetto viene fornito con gli spallacci. È possibile aggiungere il nostro accessorio Hipbelt HBSS se si desidera una fascia
ventrale di supporto.
Offriamo due sistemi di telaio per aggiungere una struttura a questo pacchetto altrimenti non strutturato: in primo luogo, il
nostro innovativo telaio Endo che si inserisce nel vano di carico principale dello zaino, aggiungendo sia la struttura verticale
che laterale senza compromettere il comfort o la silenziosità di utilizzo. L'Endo non interferisce con la capacità dello zaino di
trasportare un fodero nel tunnel; ma se non hai intenzione di portare un fodero, allora il nostro telaio Gossamer (telaio
Gossamer Short AG2S) si inserisce nel tunnel del fodero quando è chiuso con cerniera. Entrambe le opzioni offrono un modo
semplice ed efficace per convertire G1 in un frame pack interno strutturato e compatto.
Volume: 29,5 lt ca
Peso = 1,8 kg ca.

Part Number

L.B.P. G1/1

Codice MEPA

L.B.P. G1/1
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