
INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATIONS

AD00 /  HUMP
BORSA SELLA /  SADDLE BAG

LARGHEZZA / WIDTH - min. 40 cm / max. 52 cm

ALTEZZA / HEIGHT - 18 cm

PROFONDITÁ / DEPTH - 18 cm

PESO / WEIGHT -390 g

VOLUME / VOLUME - from 13 l to 17 l

CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 2 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURESDIMENSIONI / DIMENSION COLORI / COLOURS

AD00B

NERO / BLACK

Sistema AIR VALVE TECHNOLOGY per miglor 
compressione della borsa e uscita dell’umidità /
AIR VALVE TECHNOLOGY system for better bag 
compression and moisture blocking

Cordino elastico per extra carico /
Elastic cord for extra loads

Cinghie di fissaggio sul rail della sella /
Seat rail fastening belts

Cinghie regolabili per il fissaggio della borsa sul 
palo della sella /
Adjustable straps to attach the bag to the seat post

Tessuto principale nylon ripstop PU /
Main fabric PU ripstop nylon

Rinforzo in tessuto alta tenacità TPU /
Reinforcements in high-tenacity TPU fabric

Asole per attacco moschettoni /
Eyelets for fastening carabiners



INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATIONS

Stampa riflettente per la visibilità /
Reflective print for visibility

Asole per il fissaggio di luci di posizione /
Eyelets for affixing positioning lights

Altezza minima palo della sella necessaria 
al montaggio della borsa: 160 mm /
Minimum seat post height for mounting 
bag: 160 mm

Spazio totale occupato dai due 
strap di fissaggio: 80 mm /
Total space occupied by two 
fastening straps: 80 mm

Piano di appoggio della borsa: 150 mm /
Bag support surface: 150 mm
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SPECIFICHE / SPECIFICATION

- Borsa da sottosella con capienza variabile da 13 a 17 litri.
- Tessuto nylon alta tenacità, leggero con laminazione in PU.
- Sistema di sfiato dall’aria in eccesso e anti umidità “AIR VALVE TECHNOLOGY”.
- Ideale per bikepacking, cilcoturismo.
- Dotato di cinghie con regolazione a strap per il fissaggio al tubo della sella e di cinghie regolabili con chiusura a fibbia per il fissaggio sul
rail della sella.
- Rinforzo interno in plastica per tenuta in forma della borsa.
- Rinforzo in tessuto TPU anti abrasione nei punti di attacco alla sella e ulterirori applicazioni in TPU con asole per l’installazione di moschet-
toni e/o luci supplementari.
- Stampe riflettenti.
- Waterproof IPX5.

- Under-seat bag with variable capacity of 13 to 17 litres.
- High-tenacity, lightweight nylon fabric with PU lamination.
- Excess air venting system and moisture blocking AIR VALVE TECHNOLOGY.
- Ideal for bikepacking and cycle tourism.
- Complete with straps with hook and loop fastening for attachment to the seat post and adjustable belts with buckle closure for attachment
to the seat rail.
- Plastic lining to keep the shape of the bag.
- Anti-abrasion TPU fabric reinforcement at the seat attachment points and additional TPU applications with eyeholes for installing carabi-
ners and/or additional lights.
- Reflective print.
- IPX5 waterproof.


