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Gibbotto SL 180
Progettato per la navigazione d’altura e sportiva.
Molto morbido e confortevole, costruito per grandi prestazioni, ideale per i racer che devono muoversi velocemente senza
difficoltà. Il giubbotto SL 180 si indossa, si chiude e si muove con te... come una giacca su misura!
• Galleggiabilità: Categoria 150 N, galleggiabilità reale 180
N (bomboletta 38 g CO2).

• Cinghie: in materiale ad alta tenacità

• Rivestimento esterno: morbido e confortevole. Collo in
rete, zona di comfort in schiuma sul dorso, nastro retroriflettente. Cerniera a chiusura rapida.

• Attivazione: automatica, automatica Pro-sensor o idrostatica
Hammar. Finestra per la visualizzazione dello stato della testa
di attivazione su modelli automatico Pro-Sensor e idrostatico
Hammar.

• Camera d’aria: arancione fluorescente, completamente
fissata al rivestimento esterno, + 300 cm² nastro
retroriflettente.

• Conveniente e intuitivo: si indossa come un vestito con
chiusura a zip, accompagna ogni movimento durante le
manovre. Doppio sottogamba.

SL 180
Automatico
Automatico Pro-Sensor con finestra
Idrostatico Hammar con finestra e griglia

P64111
P64112
P64113

Collo in rete,
ergonomico flette
intorno alle spalle.

• Adattabilità: cinghie e fibbie di regolazione facile da gestire
su spalle e vita, per adattarsi a tutte le dimensioni e forme del
corpo.
• Modulare: tasca per accessori (luce lampeggiante, bastoncini
luminosi, personal locator beacon...)

Tasca con zip per
equipaggio di sicurezza

Regolazione per una
migliore vestibilità.

Camera d’aria
arancione fluo,
solidare al
rivestimento interno

300 cm² nastro
retroriflettente.

Zona imbottita di
schiuma.

Copertura esterna con
cerniera con sistema
di sgancio rapido della
testa di percussione.

Imbracatura in materiale tessile ad alta tenacità:
anello e cinghie Dyneema®, combinano l’affidabilità
e la resistenza, con la leggerezza e il piacere al
contatto

Doppia cinghia
sottogamba con
fibbia e regolazioni

Chiusura a zip per un
comfort perfetto nel
movimento

Progettato per i migliori!
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