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Fondo in gomma

27174

ZAINO LOGIC-1 ZAINI                    LOGIC-2

• 27174 ZAINO
AMBULANZA - poliestere
Zaino modulare fornito 
con 8 borsette colorate 
interne: 4 con maniglie 
(mod. E5) e 4 con fi nestra 
trasparente (mod. E2). 
Strisce in velcro interne per 
fi ssare meglio le borsette. 
Fornito con la doppia striscia 
rifrangente gialla. 
Dimensioni: 40x30xh 57 cm.

27174

27170

Cerniera larga 10 mm

Targhetta 
removibile 
con velcro
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• 27170 ZAINO LOGIC-1 - poliestere
- medio - 40x20xh 47 cm
Fornito con 5 borsette colorate con 
fi nestra trasparente e strisce in velcro, 
2 tasche frontali e 2 laterali. 
Strisce in velcro ed elastici interni per 
portaoggetti. 
Fornito con strisce rifrangenti gialle.

• 27171 ZAINO LOGIC-2 - poliestere - grande - 40x25xh 47 cm
• 27172 ZAINO LOGIC-2 - poliestere rivestito in PVC - grande - 40x25xh 47 cm
Zaini fabbricati in poliestere 600D idrorepellente e resistente. Disponibile anche con 
rivestimento esterno in PVC (solo 27172). Fornito con 6 borsette colorate con fi nestra 
trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in 
velcro ed elastici portaoggetti. Divisione centrale con cerniera ed elastici. Fornito con
strisce rifrangenti gialle e tracolle.
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POLIESTERE

POLIESTERE

ZAINO AMBULANZA

• 27168 ZAINO SILOS-2 - poliestere - blu - 38x24xh 50 cm
• 27169 ZAINO SILOS-2 - poliestere rivestito in PVC - rosso - 38x24xh 50 cm
Zaini professionali in poliestere 600D idrorepellente e resistente, 
disponibile anche con rivestimento esterno in PVC (solo 27169)
- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro:
una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.

POLIESTERE CON
RIVESTIMENTO IN PVC

POLIESTERE CON
RIVESTIMENTO IN PVC

ZAINI SILOS-2


