Palma Waterproof Bag (15L) - yellow

#22833

Borsa impermeabile da 15 L

Borsa impermeabile per mantenere all’asciutto gli effetti personali, ad esempio quando si va in spiaggia

Caratteristiche chiave

• Scomparto principale impermeabile, con 15 litri di spazio
• Ideale per proteggere il telefono, il tablet o il portafogli da danni
causati dall’acqua
• Tasca anteriore antischizzi con cerniera
• Materiale di lunga durata, resistente all’uso intensivo
• Bordo della cerniera riflettente per essere visibili al buio
• Tracolla regolabile e staccabile

Cosa c'è nella scatola
• Borsa impermeabile
• Tracolla
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Get out!
Calling out all adventurers and beach lovers! You don’t have to
worry anymore about getting your belongings wet with the
Palma waterproof bag. The lightweight and durable
waterproof design make sure you can take this bag wherever
your feet, gear and imagination take you! Whether you’re
going spelunking, canoeing or going on another adventure,
this bag protects your gear from water, dust, sand and dirt.
With its 15L storage space (570mm high x 220mm diameter),
it is the ideal travel companion for all your outdoor trips and
relaxing holidays on the beach.

Safe storage
The bag is super easy to use: put all your belongings in the
bag, roll the top of the bag down tightly 3 or 4 times, clip the
buckles and you’re ready to go! Your phone, tablet, wallet and
other belongings are now protected against water damage. If
you need quick access to items which need not be stored in
the waterproof compartment, the bag comes with an extra
splash proof front pocket with zipper and light reflecting
zipper edge.

Light travels
The PVC coating mesh is durable and made for heavy use. The
Palma comes with an adjustable and removable shoulder
strap for easy carrying of the bag. It is lighter than any
conventional shoulder bag and can be rolled up in a
space-saving manner when empty. It will even float when it
accidentally falls into the water.
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GENERALE
Type of bag

Shoulder bag

Number of
compartments

2

Volume

15 L

Height of main product
(in mm)

570 mm

Total weight

332 g

PROTECTION
Waterproof

True

EXTERIOR
Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

True

Material external
pockets

PVC

Material backside

PVC
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