GUNSLINGER II G2 PACK UNITO
Codice

GUNSLINGER G2/1
Colore

DRY EARTH
Composizione
100% POLIAMMIDICA

TAGLIA UNICA

ISTRUZIONI LAVAGGIO
Lavaggio

Page 1/2

Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

GUNSLINGER II G2 PACK UNITO
DESCRIZIONE MODELLO
Il G2 è l'ultima evoluzione dello zaino Gunslinger originale ed entrambi sono ampiamente utilizzati da militari d'élite, polizia e
civili in tutto il mondo: cecchini, tiratori scelti e gente normale che apprezzano l'enorme utilità e versatilità di questo prodotto. È
uno zaino di medie dimensioni con un fodero a tutta larghezza per accogliere meglio le armi con sezioni trasversali più grandi
o ottiche ingombranti; porterà qualsiasi arma man-portable. L'ampio fodero consente inoltre di fungere da ottimo
compartimento per laptop o radio militare, e poiché è largo anche in basso, gli utenti hanno la possibilità di portare armi
butt-down o butt-up. Come il pacchetto G4 Operator, offre sia funzionalità di caricamento frontale che di caricamento dall'alto,
offrendo versatilità e flessibilità d'uso eccezionali.
Il G2 viene fornito di serie con il nostro sistema di telaio Intex-II. Intex-II è un'innovazione di Eberlestock; supera sia i
tradizionali telai esterni che i telai interni, e ha le migliori qualità di entrambi: la struttura di un telaio esterno senza rumore e
con un peso minimo, e il close-ride e il comfort di un telaio interno. Intex-II aggiunge un nuovo livello di supporto e stabilità al
Gunslinger II, rendendolo un pacco compatto e robusto. Per personalizzare il carattere del tuo zaino, Intex II può essere
interscambiato con la struttura Gossamer AG2S o con il frame AGO Endo (venduto separatamente) o semplicemente
rimuovendolo, il che ripristina in modo efficace lo zaino sulla piattaforma G2 tradizionale.
Il G2 è una grande piattaforma per realizzare il "go bag" definitivo. È relativamente compatto, ma è in grado di alloggiare
internamente un fucile da cecchino o un'arma di tipo M-16 / M-4 / AR, acqua, munizioni e attrezzi di sopravvivenza. Una volta
sul campo, il pacco ha una buona capacità, ma ha anche il vantaggio di essere davvero facile da aumentare la capienza o
personalizzarlo attraverso l'utilizzo di accessori oppure semplicemente caricando un carico esterno con le cinghie di
compressione incorporate.
Il gruppo tasca superiore è dotato di un pratico organizer interno, con diverse piccole tasche, portapenne e una tasca imbottita
che serve altrettanto bene per alloggiare caricatori per M4 o per un PDA.
Guarda il nostro M5 Team Elk pack da caccia per un pacchetto simile in camoscio NT7 soft-finish.
Peso effettivo = 3,4 kg ca (con GSTC). Peso dimensionale della spedizione = 9,5 kg ca [Nota: il peso effettivo del pacco
include il copritestina GSTC, @ 0,45 kg ca. Imballo con coperchio rimosso = 3 kg ca].
Volume confezione: 34,4 lt ca
Scabbard Volume: 9,8 lt ca
Volume totale: 44 lt ca
Peso: 3 kg ca
Dimensioni borsa principale: 56 cm h x 25,4 cm w x 20 cm d
Fodero Dimensioni: 86 cm L x 25,4 cm L x 7,6 cm D, con apertura circonferenziale da 66 cm. La copertura GSTC consente il
trasporto di armi fino a 152 cm ca.

Part Number

GUNSLINGER G2/1
NSN

8465150113244
Codice MEPA

GUNSLINGER G2/1
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