
INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATIONS

AD01 /  HILL
BORSA DA TELAIO /  FRAME BAG

LARGHEZZA / WIDTH - 46 cm

ALTEZZA / HEIGHT - 13 cm

PROFONDITÁ / DEPTH - 6 cm

PESO / WEIGHT - 250 g

VOLUME / VOLUME - 3,5 l

CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 2 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURESDIMENSIONI / DIMENSION COLORI / COLOURS

AD01B

NERO / BLACK

Cinghie in TPU per fissaggio sul tubo orizzontale /
TP straps for attachement to the horizontal tube

Rinforzo superiore in TPU con asole per regolare la posizione 
delle cinghie /
Upper TPU reinforcement with eyelets to adjust strap position

Tessuto alta tenacità nylon ripstop laminato in PU /
PU-laminated, high-tenacity ripstop nylon fabric

Cinghia di fissaggio con cambuckle che mantiene la 
cinghia in tensione /
Fastening belt complete with cambuckle to keep it taut

Rinforzo interno in plastica /
Plastic lining



SPECIFICHE / SPECIFICATION

- Borsa per telaio con capienza di 3,5 litri.
- Tessuto nylon alta tenacità, leggero con laminazione in PU.
- 2 zip per l’accesso alle tasche, di cui una con scomparto interno per documenti.
- Ideale per bikepacking, cicloturismo.
- Dotato di cinghie con fibbie cambuckle per il fissaggio e la regolazione a piacere. 
- Rinforzo in tessuto pesante TPU nella parte superiore della borsa, con asole per posizionare le cinghie di fissaggio nella posizione deside-
rata.
- Stampe riflettenti.
- Waterproof IPX5.

- Frame bag with 3.5 LTR capacity.
- High-tenacity, lightweight nylon fabric with PU lamination.
- Two zips to access pockets, of which one with an inner document compartment.
- Ideal for bikepacking and bike touring.
- Complete with straps with cambuckles for a custom fit and adjustment.
- Heavy TPU fabric reinforcement on the upper part of the bag, with eyelets to hold the fastening straps in the desired position.
- Reflective print.
- IPX5 waterproof.


