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Professional Show S.p.A. è distributore ufficiale per l’Italia del marchio Point 65° N Sweden

93 IMPACT
REDUCTION

APPROVED SPINE PROTECTION GO
T Y

OU
R G

EA
R!

S
A

F
E

T
Y

 
B

Y
 

D
E

S
IG

N

LEVEL 2
[3.4KN]

LINEA DI ZAINI E BORSE AD ALTA PROTEZIONE 
PER LA SICUREZZA DEGLI ADDETTI CHE LAVORANO NEL CAMPO DELLE EMERGENZE
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LA MIGLIORE PROTEZIONE PER LA LORO E LA NOSTRA SICUREZZA
Professional Show S.p.A. nel 2018 ha ottenuto la distribuzione ufficiale per l’Italia dei prodotti dell’azienda svedese 
Point 65, società nata nel 1997 con il nome Boblbee, da sempre specializzata nella ricerca e sviluppo di attrezzature 
sportive e ricreative con criteri di altissima sicurezza per l’utilizzatore. Questa mission aziendale ha portato 
alla produzione di particolari linee di zaini hardshell e softshell conosciuti in tutto il mondo per la loro capacità di 
riduzione degli effetti negativi in caso di impatto (tra l’86% e il 93% a seconda del modello).

Professional Show è stata scelta dall’azienda svedese anche grazie alla partnership commerciale e di fornitore di 
servizi televisivi che detiene con Dorna Sports, società che dispone dei diritti commerciali dei principali campionati 
di motociclismo nel mondo tra cui il MotoGP. 

Nelle prossime pagine troverete una selezione di prodotti indicati 
maggiormente per l’utilizzo in caso di emergenze o calamità 
naturali. Point65 vuole offrire soluzioni innovative nel campo della 
sicurezza per chi svolge l’importante e meraviglioso operato di 
pronto intervento in ambiti di emergenza (Protezione Civile, Vigili 
del Fuoco, Esercito, Croce Rossa...).

Coloro che prestano il loro servizio (volontario o meno) nel 
campo delle emergenze devono, prima di tutto, essere dotati di 
abbigliamento e attrezzature con altissimi livelli di sicurezza.

Se l’abbigliamento ad alta visibilità è uno strumento unico ed 
insostituibile nel campo del pronto intervento, anche la linea di zaini 
Point65 offre tutte le caratteristiche di sicurezza e comfort per le 
persone che lavorano in ambiti di emergenza.

Di seguito alcune delle caratteristiche rivoluzionarie degli zaini 
Point65:
• Guscio rigido per la protezione della schiena in caso di impatto 

con una riduzione degli effetti (tra 86% e il 93%)
• Utilizzo in sicurezza anche in condizioni climatiche avverse o in 

situazioni pericolose e di emergenza (es. alluvioni, terremoti...)
• Protezione completa del materiale e dei dispositivi elettronici 

contenuti all’interno dello zaino
• Ampio volume di carico (fino a 25 litri) 
• Cinghie e cinturini per appendere esternamente sullo zaino 

attrezzature sportive o altro materiale in maniera rapida e sicura 
• Supporto lombare ergonomico che fornisce una distribuzione 

ottimale dei pesi riducendo lo stress sulla schiena
• Maggiore comfort di utilizzo grazie alla stabilizzazione massima 

dello zaino sulla schiena e alla riduzione dei movimenti del carico
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La sicurezza nasce dal design
Point65 ha portato nel mercato una rivoluzionaria innovazione del concetto di 
hardshell in uno zaino. Questo particolare guscio rigido è stato creato e brevettato per 
proteggere il corpo e le attrezzature al suo interno con un comfort e una distribuzione 
dei pesi ottimali. 
Tutto questo è dimostrato dai risultati dei test che lo classificano di gran lunga come 
il miglior protettore della colonna vertebrale al mondo. Le linee di prodotti Point65 
hanno ricevuto ambiti premi nel campo della sicurezza e del design. Sono riconosciuti 
non solo da organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo, ma soprattutto da sportivi e 
professionisti che utilizzano Point 65 Pack nella loro vita quotidiana.

Protegge la tua attrezzatura
Gli zaini Boblbee Point 65 non solo proteggono la schiena, ma anche l’attrezzatura e i 
dispositivi elettronici contenuti sono al sicuro. Computer portatili, tablet, fotocamere 
e altri oggetti di valore o materiale delicato sono protetti da qualsiasi urto. 
Gli zaini rimangono intatti al peggior urto o incidente. Particolarmente idonei per l’uso 
di personale che lavora nel campo delle emergenze dove le condizioni ambientali di 
lavoro sono ad alto rischio.

Ergonomia
La combinazione unica di materiali e forme degli zaini Point 65 permette di avere 
un’ergonomia decisamente superiore rispetto ai prodotti degli altri competitors.
Questi zaini offrono funzionalità equilibrate e stabilizzanti per le persone in movimento. 
Il design a “S”, con il sistema di supporto lombare separa la “zona di carico” superiore 
dalla zona lombare inferiore, garantendo un’eccellente distribuzione del peso e 
riducendo lo stress sulla schiena. 

Protegge la tua schiena
I gusci rigidi e le bretelle degli zaini Point65 Boblbee 
25L/20L sono stati progettati per ridurre al minimo le 
forze di impatto applicate alla schiena dell’utilizzatore,
Con questo zaino, in caso di forte impatto, l’energia viene 
trasferita lontana dalla parte centrale della schiena. 
Distribuendo la forza dell’impatto da un singolo punto ad 
un’area più ampia possibile, il guscio rigido crea una zona 
di assorbimento degli urti in grado di affrontare impatti 
molto violenti. Con lo straordinario valore medio di 3,4 
kN (kilonewton), lo zaino Boblbee 25L GTX ha ottenuto 
la certificazione con un risultato ai test mai registrato 
prima! Infatti, i livelli 1 e 2 sono i due limiti di tolleranza 
d’impatto ufficialmente riconosciuti, secondo le norme 
dell’Unione europea, di cui il livello 2 è la certificazione più 
alta. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, di essere 
stati accreditati al massimo livello dall’ente certificatore 
TÜV.

Protezione Impatto

Supporto lombare

EN 1621-2 

3,4 kN average - 93% impact reduction

4,6 kN average - 91% impact reduction
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BOBLBEE 25L GT BACKPACKS

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030039 302117 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL WASP YELLOW

6030038 300298 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030036 300267 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL DIABLO RED

6030041 300285 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL COBALT BLUE

6030045 302100 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL KRYPTONITE

6030040 300052 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030044 300168 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030042 300274 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL METEOR GREY

6030043 300151 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030037 302124 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 25L GT SERIES

MASSIMA PROTEZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE E DEI TUOI DISPOSITIVI 
FINO AL 93% DI RIDUZIONE DEGLI URTI

L’iconico zaino Boblbee: resistente, affidabile e costruito per durare nel tempo. 
Ultra elegante e con grande attenzione ai dettagli e alle finiture. Un’innovazione davvero unica che è molto più di uno zaino.
Un compagno straordinario per i tuoi viaggi, per la settimana in bicicletta e lo sci occasionale.

Il GT 25L ha un meccanismo di chiusura facile e veloce che utilizza una corda elastica di grado velico a bloccaggio rapido per 
la chiusura della parte superiore. Questo sistema consente una regolazione rapida e semplice dello spazio di carico utilizzato 
all’interno della borsa. Il pannello posteriore è in schiuma morbida Generation 3 rivestita da un morbido tessuto modellato sul 
dorso per garantire il massimo comfort. Le regolazioni della spalla, della vita e del peso rendono lo zaino adattabile al carico 
trasportato all’interno garantendo la migliore ergonomia ogni volta che viene indossato.

  MasterClass CE-Level 2 (il più alto) di protezione della colonna vertebrale

         Il miglior scudo per il vostro equipaggiamento Resistente all’acqua

         Pannello posteriore in morbido tessuto    Capacità 25L

        Cover ad apertura rapida    Guarnizioni e punti di fissaggio  ITW®

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

SKU 6030039
WASP YELLOW

SKU 6030040
IGLOO WHITE

SKU 6030038
LAVA ORANGE

SKU 6030044
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030036
DIABLO RED

SKU 6030042
METEOR GREY

SKU 6030041
COBALT BLUE

SKU 6030043
PHANTOM BLACK

SKU 6030045
KRYPTONITE

SKU 6030037
ARMY GREEN
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SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030063 304463 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL WASP YELLOW

6030062 304067 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030060 304029 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL DIABLO RED

6030055 304074 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL COBALT BLUE

6030061 304449 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL KRYPTONITE

6030053 304012 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030058 304043 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030056 304050 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL METEOR GREY

6030057 304036 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030059 304470 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 25L GTX SERIES

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

• Guscio protettivo antiurto in ABS • Attacco per cintura in velcro

• Paraschiena con etichetta CE livello 2 • Attacchi accessori

• Copertura superiore/tasca idrorepellente • Imbottitura stabilizzante dell’anca

• Quick lock - cordino elastico di grado velico • Pannello posteriore in schiuma morbida super ventilata

• Scomparto per laptop da 15” o kit di idratazione • Tasca per il telefono, staccabile

• Supporto fianchi ergonomico • Tasche portaoggetti

• Attacco cintura addominale incluso • Può essere utilizzato come bagaglio a mano

SKU 6030063
WASP YELLOW

SKU 6030053
IGLOO WHITE

SKU 6030062
LAVA ORANGE

SKU 6030058
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030060
DIABLO RED

SKU 6030056
METEOR GREY

SKU 6030055
COBALT BLUE

SKU 6030057
PHANTOM BLACK

SKU 6030061
KRYPTONITE

SKU 6030059
ARMY GREEN

La serie GTX è l’aggiornamento della GTO ed è la nostra serie top di gamma.

La serie GTX offre una serie di caratteristiche speciali rispetto alla serie GT. È dotata di una cupola aerodinamica per favorire il 
flusso d’aria e fornire una maggiore protezione dall’acqua. Gli attacchi delle cinture di sicurezza sono realizzati in acciaio e non in 
plastica. Il pannello posteriore è caratterizzato da un unico pezzo di schiuma morbida sagomata ergonomicamente. 
Questo migliora la ventilazione e la traspirabilità e aumenta l’assorbimento degli urti. La GTX ha punteggio certificato al 94% di 
riduzione dell’impatto al crash-test, il più alti punteggio del settore - di gran lunga.  GotYourBack! GotYourGear!

BOBLBEE 25L GTX BACKPACKS
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SKU 6030082
WASP YELLOW

SKU 6030030
IGLOO WHITE

SKU 6030029
LAVA ORANGE

SKU 6030034
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030028
DIABLO RED

SKU 6030032
METEOR GREY

SKU 6030031
COBALT BLUE

SKU 6030033
PHANTOM BLACK

SKU 6030035
KRYPTONITE

SKU 6030126
ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 20L GT SERIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030082 322375 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL WASP YELLOW

6030029 322351 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030028 322313 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL DIABLO RED

6030031 322344 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL COBALT BLUE

6030035 322368 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL KRYPTONITE

6030030 322306 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030034 320159 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030032 322238 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL METEOR GREY

6030033 320197 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030126 322382 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL ARMY GREEN

Dimensioni: 49 × 29 × 15  cm
Peso: 3,7 lbs / 1800 g
Volume: 915-1200cu.in. /15-20 l
Dim. max laptop: 35 × 23 × 5 cm

PROTEZIONE SEMPLICE, ELEGANTE E COMPATTA

Una versione ridotta ma altrettanto resistente del più grande Boblbee 25L, con un design più stretto del guscio rigido protettivo 
brevettato. Semplice ed elegante, il Boblbee GT 20L appoggia a stretto contatto con la schiena per una vestibilità estremamente 
confortevole.

• Design ottimizzato per l’uso quotidiano
• Protettore dorsale di livello 2 “Speed Class”
• Solo 4,6kN media di trasferimento della forza [CE-TüV] 
• Protezione di massimo livello per la vostra attrezzatura
• Comfort ottimizzato
• Ergonomia di azione bilanciata e stabilizzante

  SpeedClass CE-Level 2 per la protezione della colonna vertebrale

         Il miglior scudo per il vostro equipaggiamento Resistente all’acqua

         Pannello posteriore in morbido tessuto    Capacità 20L

        Top ad estrazione rapida    Guarnizioni e punti di fissaggio  ITW®

BOBLBEE 20L GT BACKPACKS
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SKU 6030085
WASP YELLOW

SKU 6030083
IGLOO WHITE

SKU 6030047
LAVA ORANGE

SKU 6030051
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030046
DIABLO RED

SKU 6030049
METEOR GREY

SKU 6030048
COBALT BLUE

SKU 6030050
PHANTOM BLACK

SKU 6030052
KRYPTONITE

SKU 6030086
ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 20L GTX SERIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030085 325093 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL WASP YELLOW

6030047 325062 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030046 325024 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL DIABLO RED

6030048 325079 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL COBALT BLUE

6030052 325086 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL KRYPTONITE

6030083 325017 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030051 325048 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030049 325055 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL METEOR GREY

6030050 325031 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030086 325109 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL ARMY GREEN

Dimensioni: 49 × 29 × 15  cm
Peso: 3,7 lbs / 1800 g
Volume: 915-1200cu.in. /15-20 l
Dim. max laptop: 35 × 23 × 5 cm

• Paraschiena con etichetta CE livello 2 • Cintura con velcro

• Copertura superiore/tasca idrorepellente • Attacchi per accessori

• Quick lock - cordicella elastica di qualità velica • Imbottitura stabilizzante al bacino

• Scomparto per laptop da 14” o kit di idratazione • Tasca per il telefono, staccabile

• Supporto in vita ergonomico • Attacchi per le tasche

• Attacco cintura addominale [incluso] • Può essere utilizzato come bagaglio a mano

Perché un Boblbee Pack?

Got your Back! - Licenza CE-Level 2 con i più alti livelli di protezione dorsale del settore.

Got your Gear! - Questo zaino offre una protezione di prima classe per i tuoi oggetti. Vogliamo che tu rimanga attivo - pur 
sapendo che se colpisci il marciapiede tu e la tua elettronica sarete il più possibile al sicuro.

Ergonomia - La forma unica non è solo per l’aspetto. Oltre a rendere possibile la protezione della schiena, offre anche un 
ottimo supporto lombare. Grazie al carico spostato in alto, in combinazione con il supporto lombare, la maggior parte del 
peso è distribuito sulla schiena e non grava sulle spalle.

BOBLBEE 20L GTX BACKPACKS
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ZAINO BOBLBEE 14L VORTEX SERIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030087 800200 BOBLBEE-VORTEX-14L HARDSHELL MATT BLACK

Dimensioni: 56 × 33 × 22 cm
Peso: 7,3 lbs / 3300 g
Volume: 854 cu.in. /14 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

BOBLBEE 14L VORTEX BACKPACKS

IDEALE PER IL TRASPORTO 
DI MATERIALE 
PER IL PRIMO SOCCORSO

• Calotta in ABS antiurto • Scomparto accessori

• Tasca sulla manica • Imbottitura stabilizzante sulla zona dell’anca

• Punto di attacco per avvolgitori laterali • Cinghie di carico [treppiede / tenda]

• Cintura in vita con moschettoni in acciaio / nylon • Divisori a triplo strato

• Supporto in vita ergonomico • Tasche a rete

• Attacco per treppiede / sci / snowboard • Può essere utilizzato come bagaglio a mano

Grazie ad una distribuzione ottimale del peso e una comprovata protezione per la schiena, lo zaino hardshell VORTEX 14L 
offre alti standard di sicurezza per l’attrezzatura e per chi la usa. Lo zaino è in grado di scivolare dalle spalle e di ruotare in 
avanti per avere accesso immediato al contenuto dello stesso.

Anche con un carico massimo, l’ala rigida supporta l’anca con una stabilità sorprendente. 

Boblbee Vortex 14L utilizza la propria struttura per sospendere se stesso, grazie a una cintura in vita pesante, con fibbie a 
doppio rilascio per una maggiore sicurezza.
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SIDEWINDERS

LUMBAR CASSETTE

Zaino Boblbee con tasche laterali (Sidewinders)

Zaino Boblbee con inserto lombare (Lumbar Cassette)

Sidewinders

Lumbar Cassette

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030112 503125 SIDE WINDERS CARGO SPACE BLACK

6030111 503101 LUMBAR CASSETTE CARGO SPACE BLACK

Questo accessorio aggiunge 3 + 3 litri di capienza allo zaino Boblbee!
I Sidewinders sono compatibili solo con Boblbee 25L GT e GTO e con i precedenti modelli Megalopolis. 
Il montaggio è molto semplice, è sufficiente allacciarlo tramite un  clic sugli attacchi laterali dello zaino.
Questo accessorio può essere utilizzato in combinazione con l’accessorio Lumbar Cassette, X-Case o in maniera 
indipendente. Completo di attacchi rapidi e pratiche tasche esterne.

Questo accessorio aggiunge 10 litri di capienza allo zaino Boblbee!
Le tasche laterali possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente a seconda di quando si desidera che siano 
più o meno accessibili gli oggetti. Lo scomparto centrale è rinforzato con un sostegno in PP per rendere più robusto questo 
inserto sia per un facile trasporto e soprattutto per tenere al sicuro gli oggetti. Sono presenti, inoltre, delle pratiche tasche 
laterali per contenere mappe e/o guanti.

Dimensioni: 35 × 13 × 7 cm
Peso: 14.9 oz / 425 g
Volume: 366 cu.in. / 3+3 litri
Nr. scomparti (sx): 1 + 1 esterno 
Nr. scomparti (dx): 2

Dimensioni: 42 (W) × 19( H) × 19 (D) cm
Peso: 21.7 oz / 615 g
Volume: 610 cu.in. / 10l
Scomparti: 3 + cinghie elastiche 
all’esterno del lato destro e tasca sul 
lato esterno sinistro
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X-CASE, BOBLBEE 25L / BOBLBEE 20L

CARGO NETS

Zaino Boblbee 25L con X-Case

X-Case Boblbee 25L

X-Case Boblbee 20L X-Case aperto

Cargo Net Zaino Boblbee con Cargo Net Zaino Boblbee con Cargo Net Helmet

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030114 503866 X-CASE 20L CARGO SPACE BLACK

6030113 503859 X-CASE 25L CARGO SPACE BLACK

6030118 503170 CARGO NET 20L CARGO NET BLACK

6030117 503149 CARGO NET 25L CARGO NET BLACK

6030119 503279 CARGO NET 25L HELMET CARGO NET BLACK

Borsa per accessori ottimale per trasportare caricabatterie, cavi e altri accessori che non vuoi all’interno dello zaino. 
La borsa X Large aggiunge 3,5 litri (2,8 litri per il modello Medium) di spazio di imballaggio allo zaino.
Si monta sulla curva lombare degli zaini Hardshell Boblbee. Il materiale contenuto sarà ben protetto. Dotato di strisce 
riflettenti su tutti i lati per aumentarne la visibilità. Doppie cerniere parallele per un accesso facile e veloce.
Compatibile con Boblbee 25L GT, GTO GTX e con il precedente modello Megalopolis.

Accessorio ideale per contenere tutte quelle cose che si vogliono tenere a portata di mano sullo zaino avendo un accesso 
rapido e facile, come k-way, guanti, ecc. Perfetta anche per trasportare il casco o il pallone da calcio. 
Rete fatta a mano con resistenti corde in elastico con rivestimento in nylon e inserti ad alta visibilità. 
La rete è facilmente montabile sullo zaino in sicurezza grazie ai sei punti di attacco.
Compatibile con Boblbee 25L GT, GTO GTX e con il precedente modello Megalopolis.

X-Case Boblbee 25L (X-Large)
Dimensioni: 25 × 13 × ø14 cm
Peso: 5.29 oz / 150 g
Volume: 3,5l / 213.5 cu.in.
Nr. scomparti: 2, separati da un divisorio

X-Case Boblbee 20L (Medium)
Dimensioni: 21 × 11.5 × ø13 cm
Peso: 5.29 oz / 150 g
Volume: 2,8l / 171 cu.in.
Nr. scomparti: 1
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WAIST BELT

DIRT COVERS - MEDIUM /LARGE

VELCRO WAIST BELT

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU CODICE MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030122 503163 WAIST BELT WAIST BELTS BLACK

6030123 503330 VELCRO BELT S-M WAIST BELTS BLACK

6030124 503347 VELCRO BELT L-XL WAIST BELTS BLACK

6030121 503217 DIRT COVER M DIRT COVERS GREEN

6030120 503262 DIRT COVER L DIRT COVERS ORANGE

Fascia ultra confortevole allacciata in vita che offre 
un sostegno aggiuntivo per lo zaino e migliora 
ulteriormente la protezione dei carichi sulla schiena. 
Perfetto quando si fa jogging con un zaino pesante.
Adatto ai modelli Boblbee 25L e 20L.

Cover per lo zaino Boblbee in poliestere colorato al 
neon  con strisce riflettenti per la massima visibilità. 
Indicato per lunghi viaggi in condizioni difficili quando  
si ha la necessità’ di coprire e proteggere lo zaino da 
fango e schizzi. 

Cintura per la massima aderenza in vita. Progettata 
in linea con il programma di protezione per la schiena 
e consigliato per persone che devono trasportare un 
peso elevato. Doppia chiusura a velcro sovrapposta.
Adatto ai modelli Boblbee 25L e 20L.

MEDIUM: adatto a Boblbee 20L e Procam 500S.
LARGE: adatto a Boblbee 25L modelli Boblbee 14L 
Vortex e Procam 500 XT. Questi articoli possono 
essere posizionati anche su zaini di altre marche con 
dimensioni simili.

Dirt Cover LARGE Dirt Cover MEDIUM
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I prezzi presenti in questo catalogo sono da intendersi IVA esclusa. Aggiornamento listino 01/2019
Tutti i prodotti o marchi registrati elencati in questo catalogo appartengono ai rispettivi proprietari.


