www.letismart.it
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RACCOMANDAZIONI
•
•

•

Per un corretto utilizzo del bastone è richiesto un training da
parte di un istruttore qualificato di Orientamento e Mobilità.
Il materiale esterno in nylon, resistente all'acqua (non
impermeabile), consente a questo marsupio di durare nel
tempo, di proteggere perfettamente i tuoi oggetti dalle gocce di
pioggia, dal sudore e dall'umidita e di resistere all’abrasione.
Cintura a vita completamente regolabile, si estende fino a 116
cm. Adatta per quasi tutte le persone e può essere utilizzata
come borsa a tracolla o marsupio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CURIOSITA’
Oltre a contenere il bastone con l’impugnatura LETI Luce e Voce, il
marsupio può contenere agevolmente un cellulare anche di grandi
dimensioni (diagonale del display di 6”), un powerbank e una bottiglia
d’acqua da mezzo litro. Nel frattempo, nei vani interni della tasca
principale, possiamo invece custodire in piena sicurezza il passaporto,
il portamonete o altri oggetti di valore.
Nella piccola tasca anteriore possiamo inserire tutti quegli oggetti più
piccoli, ma che utilizziamo spesso nella quotidianità, come le chiavi di
casa, monete, auricolari o i cavi per ricaricare i nostri dispositivi
elettronici. Inoltre, la sua completa versatilità con la regolazione della
cinghia e della fibbia, lo rendono un marsupio adattabile a qualsiasi
persona.

Semplice, comoda e resistente
fibbia regolabile

Colore
Materiale
Dimensioni generali
Peso
Capienza
Numero di scomparti

Regolazione della
cinghia
Vestibilità

Nero
Nylon
27.2x15.8x5.6
181g
Oltre 550cm3
-1 tasca con cerniera capiente con 2
aperture e tasca con cerniera interna
-1 tasca con cerniera sul davanti
Da 65cm a 116cm
-in vita, come un comune marsupio
-a tracolla, comodo come un borsello da
portare sulla spalla

Resistente all’acqua e al sudore
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