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CURA E TRASPORTO

SACCA DUFFEL 65/85
Progettati per essere utilizzati in tutti i mezzi di trasporto, DUFFEL 65 e 85 sono due sacchi ergonomici e confortevoli che garantiscono 
un volume di 65 e 85 litri.
Gli schienali e le bretelle sono imbottiti per garantire il comfort quando sono portati come zaino. Polivalenti, consentono altre possibilità 
di trasporto, grazie alle bretelle amovibili. Dispongono di una grande apertura che consente un facile accesso al materiale, due tasche 
sulla patella interna e una grande tasca laterale per separare un casco o gli scarponi. Un’ampia zona trasparente consente d’identi�-
care il sacco rapidamente. Sono realizzati in tessuto tech TPU ad alta resistenza per un utilizzo intensivo.

Sacco da trasporto con un volume di 65/85 litri, ergonomico e confortevole:
• schienale e bretelle imbottiti e regolabili per un trasporto confortevole,
• due opzioni di trasporto, come zaino o sulla spalla,
• quattro fettucce di compressione per ottimizzare il volume del sacco e ridurre lo spostamento del materiale durante il 

trasporto,
• possibilità di rimuovere completamente le bretelle, grazie alle �bbie rapide.

Facile accesso al materiale:
• larga apertura a forma di D per organizzare facilmente il materiale,
• due tasche di cui una con anello portachiavi nella patella interna per sistemare documenti ed effetti personali,
• grande tasca laterale con chiusura a zip per isolare il casco, gli scarponi e altri oggetti dal resto del materiale,
• zona trasparente per identi�care facilmente e rapidamente il sacco,
• quattro manici in fettuccia intorno al sacco per un facile utilizzo da qualsiasi lato,
• otto fettucce portamateriale all’interno del sacco,
• dispositivi di scorrimento bloccabili.

Eccellente resistenza per un utilizzo intensivo:
• tessuto tech TPU (senza PVC) ad alta resistenza per un utilizzo da regolare a intensivo. Il tessuto tech TPU resiste ai raggi del 

sole (il colore non sbiadisce), all’olio, ai grassi e alle alte e basse temperature. Non contiene cloro (inodore) ed è riciclabile,
• fondo e lato neri e saldati per una migliore resistenza all’abrasione e alle lacerazioni,
• bretelle dotate di �bbie di collegamento in acciaio trattato anticorrosione.

Duffel 65 Duffel 85

Peso: 1350g 1550g

Dimensioni: 58,5 x 40 x 28,5 cm 70 x 40 x 32 cm

Carico utile raccomandato: 25 kg 35 kg

Carico massimo: 50 kg 70 kg

Materiali: TPU (senza PVC), polipropilene, acciaio, poliammide

Codice Capacità Prezzo

PE-S045AA00 65 litri 111,60
PE-S045AA01 85 litri 121,10

NUOVO



BUCKET
Sacco autoportante con piegatura della patella all’esterno per facilitare l’accesso 
all’interno del sacco.
Una tasca esterna con chiusura a zip per gli effetti personali.
Una �nestra trasparente all’esterno del sacco per introdurre una scheda d’identi�-
cazione del materiale.
Due grandi manici comodi per il trasporto a mano.
Una cinghia regolabile per il trasporto a tracolla.
Un anello all’interno del sacco utile come punto di attacco per la corda.
Fondo in telone per una grande resistenza nel tempo.
Tessuto impermeabile.
Disponibile in due versioni.

Codice Dimensioni Prezzo

PE-S41AY 025 25 litri giallo/nero 39,00
PE-S41AY 035 35 litri giallo/nero 48,50

TRANSPORT 45 L
Il sacco TRANSPORT è un sacco robusto di grande capacità. Gli spallacci e la cintura 
imbottiti garantiscono un eccellente comfort di trasporto. I teloni utilizzati sono ora senza 
PVC.
Cintura, spallacci e schienale imbottiti per un maggior comfort nei trasporti di lunga durata.
Patella superiore con custodia interna d’identi�cazione.
Corpo e fondo in tessuto tech saldato per maggiore resistenza (senza PVC).
Tanka di chiusura di facile utilizzo, progettato per gli ambienti dif�cili.
Manici laterali e sopra il sacco per il trasporto a mano.
Anello superiore per il sollevamento.
Anello interno per appendere il sacco in posizione aperta.

Codice Prezzo

PE-S42Y 045 88,70

PORTAGE 30 L
Il sacco PORTAGE è un sacco robusto di media capacità. Gli spallacci 
imbottiti garantiscono un ottimo comfort di trasporto. I teloni utilizzati 
sono ora senza PVC.
Spallacci imbottiti per un comodo trasporto.
Patella superiore con custodia interna d’identi�cazione.
Corpo e fondo in tessuto tech saldato per maggiore resistenza (senza 
PVC).
Tanka di chiusura di facile utilizzo, progettato per gli ambienti dif�cili.
Manici laterali e sopra il sacco per il trasporto a mano.
Anello superiore per il sollevamento.
Anello interno per appendere il sacco in posizione aperta.

Codice Prezzo

PE-S43Y 030 66,50
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MODULAR TREE CART
Carrello da trasporto convertibile in due con�gurazioni:

• trasporto orizzontale (versione trolley)
• trasporto verticale (versione dolly)

Capacità massima di carico kg 590
Dotato di grandi ruote pneumatiche da ben 40 cm di diame-
tro, è adatto all’uso su tutti i terreni.
La conversione da trolley a dolly è pratica e rapidissima.
Molto pratica è anche la possibilità di regolare la lunghezza 
delle stegole grazie al manico telescopico diviso in 3 posizioni.

Codice Prezzo

NOTCH-36692 639,00

BEACH ROLLY
Pratico carrello da trasporto che all’occasione diventa una comoda 
sdraio. Le ruote gon�ate di generose dimensioni permettono l’acces-
so su ogni super�cie. Ultra leggero e pieghevole. Accessori disponibili: 
tenda para vento e sole, poggiatesta.
Codice Descrizione Prezzo

TC-BR/x Beach Rolly 95,00
TC-BRC/x Beach Rolly completo 129,00
TC-BRPT Cuscino poggiatesta 17,00

SACCA LAVAGGIO CORDE
Pratica sacca in tessuto forato, perfetta per il lavaggio delle corde. Basta un risciacquo 
grossolano per togliere i residui di terra. Inserire la corda nella sacca e via in lavatrice. 
30° con sapone di Marsiglia e senza centrifuga.

Codice Prezzo

WE-08-07135 14,00
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NOTCH PRO GEAR BAG
Sacca/zaino porta materiali di ottima fattura estremamente robusta e 
capiente.
Capacità 77 lt.

Codice Prezzo

NOTCH-40080 177,40

Sacca/zaino porta materiali di ottima fattura estremamente robusta e 

NOTCH PRO LARGE BAG
Sacca porta corda e porta materiale di ottima fattura dotata di impu-
gnatura anteriore e daisy chain interna ed esterna
Capacità 43 lt

Codice Prezzo

NOTCH-40082 89,90

VIPER GEAR BAG
Viper Gear Bag è una borsa impermeabile per corde, attrezzature e qualsiasi altra cosa tu voglia mantenere al sicuro e asciutta. Realizzato in ma-
teriale di tela cerata PVC/PES saldato che è completamente impermeabile, la parte superiore del sacchetto del tubo AT102 può essere arrotolata 
e tagliata per formare una tenuta stagna IPV4.
Viper Gear Bag è disponibile in Blu nella dimensione da 60 litri e Hi Visibility Orange nella dimensione da 40 litri.
Per il trasporto di carichi pesanti per lunghe distanze, abbiamo incluso anche un’imbracatura per zaino rimo-
vibile con spallacci e cinturini regolabili, realizzata in morbida e comoda rete Air�ow 3d.
Altre caratteristiche includono:

• Tasca con zip di sicurezza 20 x 20 cm all’interno della borsa
• Ampia tasca a rete all’interno del coperchio
• Anelli rinforzati con moschettone
• Tasca porta-documenti sul coperchio
• Impugnature in gomma rinforzata sulla parte superiore e laterale.

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT102-40-HVO Alta visibilità 40 lt 60,10

AB-AT102-60-BL Blu 60 lt 67,00
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ANACONDA DUFFLE BAG
Anelli per moschettoni anteriore e posteriore esterni
Anelli interni aggiuntivi
2 tasche interne con cerniera
Maniglia di trasporto lunga e imbottita con 4 punti di attacco
Apertura a rotolo e clip impermeabile
Bande ri�ettenti (solo versione HV Orange)

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT103-90-LI Lime 90 lt 98,20

PYTHON RUCKSACK
Lo zaino Python è una borsa per attrezzi incredibilmente confortevole, completamente impermeabile con una straordinaria capacità di 50 
litri; abbastanza grande per corde da arrampicata, imbracatura, accessori e un coperchio.
L’imbracatura resistente e robusta è ben imbottita e utilizza una rete a �usso 
d’aria per comfort e ventilazione. Una cintura ventrale ergonomica con una 
clip aggiuntiva sullo sterno, offre una distribuzione uniforme del peso per il 
trasporto di attrezzi a lunga distanza.
La borsa stessa è realizzata in tela cerata impermeabile resistente PES/PVC 
e presenta una guarnizione superiore impermeabile. C’è anche una zona di 
stivaggio del casco elastico sulla parte anteriore della confezione con clip a 
sgancio rapido.
La borsa non è solo un’ottima soluzione per i trasporti locali ma è perfetta per 
viaggiare. La capacità di 50 litri signi�ca che la borsa può essere trasportata 
sugli aerei come bagaglio a mano.

Altre caratteristiche includono:
• Tasca interna con cerniera di sicurezza
• Passanti esterni per moschettoni
• Impugnatura superiore
• Tasca per documenti

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT104-50-BL Blu 50 lt 90,10
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COBRA ROPE BAG 35
Le borse Cobra Rope sono realizzate con il nostro resistente materiale impermeabile PES/PVC. 

I �anchi sono rinforzati con supporti verticali per creare il perfetto “secchio”, 
permettendoti di riporre facilmente una corda da arrampicata di 37 o 45m 
senza che la borsa ti si pieghi addosso.

La borsa ha un coperchio con cerniera con punto di accesso alla fune, un 
foro di drenaggio nella base (che consente la fuoriuscita dell’umidità in ec-
cesso dalle corde bagnate), punti di ventilazione intorno alla borsa e due 
robuste maniglie a nastro per il trasporto e il trasporto.

Due grandi tasche laterali con alette per la polvere e una grande tasca a 
marsupio sul davanti della borsa, permettono di separare i piccoli oggetti.

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT105-35-BL Blu 35 lt 85,50

COBRA ROPE BAG 55
• Capacità: 55 litri
• Fianchi rinforzati
• Coperchio con cerniera con patta anti-vento
• Coperchio anti-polvere interno con cordino
• Facilità di pulizia del foro e degli s�ati
• 2 tasche laterali e tasca a marsupio
• Tessuto impermeabile in tela cerata PES/PVC

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT106-55-BL Verde/Nero 55 lt 144,40
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COBRA ROPE BAG 65
La borsa Cobra Rop Bag da 35L è versatile, robusta e resistente. Le dimensioni perfette per riporre gli elementi essenziali per l’arrampi-
cata. Corda e sistema, imbracatura, cordino e tasche di ricambio per alcuni moschettoni e strops extra.
l’imbracatura, il casco e altri oggetti da arrampicata.
Il 65L dispone anche di un divisore interno rimovibile alla base della borsa per separare il kit, nonché un piccolo secchio interno che può 
essere estratto e utilizzato come contenitore separato.
La borsa ha un coperchio con cerniera e con una patta anti-vento sovrapposta e un punto di accesso alla fune al centro con una guarni-
zione in gomma per impedire l’accesso allo sporco.
Sul coperchio si trova anche un porta-documenti.
Numerosi passanti per moschettoni e alcune maniglie extra in gomma sui lati della borsa, permettono di afferrare la borsa rapidamente.
Il modello 65L presenta un foro di drenaggio nella base e ulteriori punti di ventilazione attorno alla borsa.
Per facilità d’uso è incluso un sistema di imbracatura imbottita per spalla che trasforma il 65L da un secchio in uno zaino a tutti gli effetti, 
con cinturini completamente regolabili e una cintura per i �anchi ben imbottita.
Tutto sommato una borsa in corda estremamente versatile per attrezzatura da arrampicata e rigging.

CARATTERISTICHE
• Capacità: 65 litri 
• Capacità di carico massima: 50 kg
• Fianchi rinforzati
• Coperchio con cerniera con patta antivento

• Coperchio antipolvere interno con cordino
• Facilità di pulizia del foro e degli s�ati
• 2 tasche laterali e tasca a marsupio
• Divisore interno rimovibile e secchio di corda

Codice Colore Taglia Prezzo

AB-AT107-65-HVO Alta visibilità 65 lt 182,50
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Lt. 5

Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

5 lt. 8 lt.

Lt. 8

TOOL & GEAR BAGS
Sacche comode e molto robuste realizzate in tessuto PVC da 680 gr/m2. Gli inserti in plastica poste sui �anchi permettono di avere la sacca 
comodamente aperta anche quando è vuota facilitando enormemente l’operazione di rimessaggio della corda. Sono disponibili in diversi colori e 
sono tutte dotate di tasche laterali. Tre sono le misure disponibili: 28, 40 e 75 lt di capacità. La sacca da 75 lt è dotata di due ampie tasche laterali 
a sof�etto con chiusura a velcro. La sacca da 40 lt ha una sola ampia tasca a sof�etto, mentre la sacca da 28 lt è dotata di sacca piatta. Tutte e tre 
le misure sono dotate di dasy chain esterna porta materiali, di due maniglie superiori e di tracolla regolabile. Tutte dotate di taschina trasparente 
per personalizzazione e per facilitare il riconsocimento del contenuto.  

Codice Capacità Colore Prezzo

AP-SB005/RO 5 lt Rosso 19,00

AP-SB005/VE 5 lt Verde 19,00

AP-SB008/OR 8 lt Arancio 21,00

AP-SB008/RO 8 lt Rosso 21,00

AP-SB008/VE 8 lt Verde 21,00

AP-SB008/YE 8 lt Giallo 21,00



   Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  

246  CURA E TRASPORTO

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  

Lt. 28

Lt. 40

Guarda i dettagli del 
prodotto 

ruotati a 360°

BUCKET BAG
Sacche comode e molto robuste realizzate in tessuto PVC da 680 gr/m2. Gli inserti in plastica poste sui �anchi permettono di avere la sacca 
comodamente aperta anche quando è vuota facilitando enormemente l’operazione di rimessaggio della corda. Sono disponibili in diversi colori e 
sono tutte dotate di tasche laterali. Tre sono le misure disponibili: 28, 40 e 75 lt di capacità. La sacca da 75 lt è dotata di due ampie tasche laterali 
a sof�etto con chiusura a velcro. La sacca da 40 lt ha una sola ampia tasca a sof�etto, mentre la sacca da 28 lt è dotata di sacca piatta. Tutte e tre 
le misure sono dotate di dasy chain esterna porta materiali, di due maniglie superiori e di tracolla regolabile. Tutte dotate di taschina trasparente 
per personalizzazione e per facilitare il riconsocimento del contenuto.  

Codice Capacità Colore Prezzo

AP-SB028/OR 28 lt Arancio 44,00

AP-SB028/RO 28 lt Rosso 44,00

AP-SB028/VE 28 lt Verde 44,00

AP-SB040/OR 40 lt Arancio 54,00

AP-SB040/RO 40 lt Rosso 54,00

AP-SB040/VE 40 lt Verde 54,00

AP-SB075/OR 75 lt Arancio 69,00

AP-SB075/RO 75 lt Rosso 69,00

AP-SB075/VE 75 lt Verde 69,00

AP-SBC01/OR (RO/VE) Coperchio Ogni colore 10,00

Lt. 75

Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

75 lt.
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Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

BUCKET BAG AIR
I secchielli AIR sono realizzati con lo stesso materiale e la stessa costruzione dei nostri “Bucket Bags da 28lt”, ma presentano uno speciale tessuto 
a rete che consente un �usso d’aria migliore per asciugare più rapidamente l’umidità.  

Codice Capacità Colore Prezzo

AP-SB028A/OR 28 lt Arancio 44,00

AP-SB028A/RO 28 lt Rosso 44,00

AP-SB028A/VE 28 lt Verde 44,00

BACKPACK TRANSPORTER
Zaino 50 lt. per il trasporto di materiale  

Codice Capacità Prezzo

AP-SBT050/NE 50 lt 95,00
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Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

40 lt.

Lt. 40

BUCKET BACKPACK
Comoda sacca per trasporto corde ed attrezzature. Gli inserti in plastica laterali permettono di mantenere la sacca aperta ache quando è vuota 
facilitando enormemente il recupero della corda di lavoro. Questo modello è dotato di due comode impugnature superiori per il trasporto tipo 
secchio. Il lato posteriore è piatto ed imbottito. Grazie ai due comodi spallacci offre grande comodità nel trasporto a mo di zaino per i lunghi tragitti. 
Realizzate in PVC 680 gr/mq sono disponibili in due formati: 40 e 75 lt ed in tre colorazioni (rosso, arancio e verde).
Il modello da 40 lt è dotato di una ampia tasca con velcro mentre il modello da 75 lt ne offre ben due. Entrambe sono dotate di occhielli esterni 
per l’alloggiamento di moschettoni  

Codice Capacità Prezzo

AP-SBP040/xx 40 lt 75,00
AP-SBP060/xx 60 lt 79,00
AP-SBP075/xx 75 lt 83,00

Lt. 60

60 lt.

75 lt.
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Lt. 75

Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

Guarda i dettagli del prodotto 
ruotati a 360°

Ripiano rigido regolabile
con cinturini in velcro
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Guarda i dettagli del 
prodotto 

ruotati a 360°

Ripiano rigido regolabile
con cinturini in velcro

ROLLY BOX
Borsone ad alto volume che può essere uitilizzato da solo o in combinazione con Eckla Beach Rolly. 
È dotato di 2 tasche portaoggetti per pali e 1 fodero per sega a mano su ciascun lato.
Colori: Rosso - Verde - Arancio
Dimensioni:
Struttura: cm 50x60x75 (225 lt)
Borsa mobile: cm 45x40x15 (30 lt)
Dimensioni:
Borsone: cm 85x60x25
Borsa rimovibile: cm 45x40x15

Codice Colore Prezzo

AP-RBOX/OR Arancio 279,00

AP-RBOX/RO Rosso 279,00

AP-RBOX/GR Verde 279,00

Rolly box




