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X.M.T. 25

75422R

25 l

700 g

X.M.T. 32

75500S

32 l

1,1/1,05 kg

X.M.T. 35

75423R

35 l

1,3/1 kg

ART.

max/min

16

Zaino da arrampicata/sci-alpinismo con innovativo sistema di compressione frontale che permette di compattare lo zaino
quando è parzialmente vuoto (1)

min: senza fascia a vita e tasca amovibile porta casco

caratteristiche linea x.m.t.
TESSUTO
• Tessuto Dimension Polyant Super Light X-Pac® • Tessuto DuPontTM Cordura
300D • Tessuto Nylon Ripstop Light • Rinforzi in materiale DuPontTM Hypalon
resistente agli strappi e all'abrasione
SISTEMA DI TRASPORTO
• Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare • Spallacci imbottiti
ergonomici in tessuto reticolare traspirante con inserto "air net" • Cintura a
vita sagomata in tessuto reticolare traspirante • Cinturino pettorale scorrevole
con banda rifrangente
TASCHE
• Tasca interna di sicurezza in rete • Tasca interna porta sonda/pala o corda

ACCESSORI
• Maniglia di trasporto rinforzata • Asole porta materiali interne ed esterne 
• Compatibile con il sistema di idratazione H2 BAG • Gancio portachiavi interno 
• Nastri di compressione laterali rinforzati in DuPontTM Hypalon® • Cerniere a tenuta
stagna YKK • Porta piccozza a scomparsa con sistema di fissaggio a doppia altezza 

dettagli X.M.T. 32
SISTEMA DI TRASPORTO
• Pannello di irrigidimento dorso in polietilene • Regolazione superiore spallacci
TASCHE
• Doppia tasca sul cappuccio • Tasca frontale in rete a scomparsa porta
ramponi/casco
ACCESSORI
• Nastro di compressione frontale • Sistema porta sci con compressione rinforzata
in DuPontTM Hypalon® • Asole porta materiali interne e asole in DuPontTM Hypalon®

sul cappuccio

1

NEW
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dettagli X.M.T. 25
SISTEMA DI TRASPORTO
• Irrigidimento schienale con pannello in polietilene e barra in alluminio
amovibile e modellabile
ACCESSORI
• Porta sci frontale a scomparsa

High Lab ha utilizzato i tessuti e le soluzioni tecniche più
innovative per sviluppare uno zaino da sci alpinismo che è il
perfetto connubio tra leggerezza e praticità.

dettagli X.M.T. 35
SISTEMA DI TRASPORTO
• Regolazione superiore spallacci
TASCHE
• Irrigidimento schienale “H System” con pannello in polietilene e barre in
acciaio flessibili estraibili • Tasca frontale
ACCESSORI
• Sistema di chiusura Quick Proof (2) • Accesso frontale • Sistema porta sci
con compressione rinforzata in DuPontTM Hypalon® • Porta casco amovibile in
rete • Porta corda su chiusura superiore 

New concept per uno zaino da alpinismo estremamente pratico
che sintetizza nelle molteplici dotazioni tecniche e nella
concretezza del design i suoi punti di forza. Dotato inoltre
dell'innovativo sistema di chiusura "Quick Proof"

2
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ART.

max/min

X.M.T. 45

75424R

45 l

1,5/1,2 kg
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Fornitore ufficiale 
della Scuola Nazionale 
di sci e alpinismo 
di Chamonix
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orange
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black

1

Caratteristiche linea x.m.t. 45/80
TESSUTO
• Tessuto Dimension Polyant Super Light X-Pac® • Rinforzi in materiale
DuPontTM Hypalon resistente agli strappi e all'abrasione
SISTEMA DI TRASPORTO
• Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare • Spallacci imbottiti
ergonomici in tessuto reticolare traspirante con inserto "air net" • Regolazione
superiore spallacci • Cintura a vita sagomata in tessuto reticolare traspirante •
Cinturino pettorale scorrevole con banda rifrangente
TASCHE
• Tasca interna di sicurezza in rete • Tasca interna porta sonda/pala o corda •
Doppia tasca sul cappuccio
ACCESSORI
• Maniglia di trasporto rinforzata • Asole porta materiali interne ed esterne •
Compatibile con il sistema di idratazione H2 BAG • Gancio portachiavi interno
• Nastri di compressione laterali rinforzati in DuPontTM Hypalon® • Cerniere a
tenuta stagna YKK

18

Zaino da alpinismo essenziale nel design, ricercato nelle soluzioni tecniche, frutto dello studio High Lab per gli utilizzatori più
esigenti

min: senza fascia a vita e tasca amovibile porta casco

dettagli X.M.T. 45
TESSUTO
• Tessuto DuPontTM Cordura 300D • Tessuto Nylon Ripstop Light
SISTEMA DI TRASPORTO
• Fascia a vita imbottita amovibile (1) • Irrigidimento schienale “H
System” con pannello in polietilene e barre in acciaio flessibili estraibili
ACCESSORI
• Asole portamateriali a scomparsa • Accesso frontale • Doppio porta
piccozza a scomparsa con sistema di fissaggio a doppia altezza • Sistema
porta sci con compressione rinforzata in DuPontTM Hypalon® • Porta casco
amovibile in rete
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X.M.T. 60+10

75426RC

60+10 l

2,4/1,9 kg

X.M.T. 80+10

75427RC

80+10 l

2,6/2,1 kg
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ABX.M.T. 60+10/80+10

1

2

ART.

max/min

NEW

Zaino di grande capienza suddiviso in numerosi scomparti. Ideale per trekking impegnativi, spedizioni extraeuropee

TASCHE
• Doppio fondo a soffietto con accesso frontale • Taschino porta borraccia su
cintura a vita • Tasche laterali a soffietto e taschini laterali • Tasca interna
imbottita porta GPS • Cappuccio amovibile trasformabile in zainetto

ACCESSORI
• Chiusura superiore zaino con sistema “Quick Proof” comprimibile (1)
• Nastri in colore differenziato per agevolare l’utilizzatore (2) • Due
porta piccozza a scomparsa rinforzati

19

dettagli X.M.T. 60+10/80+10
TESSUTO
• Tessuto DuPontTM Cordura 500D
SISTEMA DI TRASPORTO
• Pannello di irrigidimento dorso in polietilene estraibile utilizzabile come
stecco benda d’emergenza • Barra in alluminio amovibile e modellabile 
• Altezza del dorso regolabile e rinforzato con barra in poliossimentilene
omopolimero DuPontTM Delrin • Spallacci e cintura a vita rinforzati ed
irrigiditi con pannello in polietilene per una maggiore distribuzione del
carico • Angolo di azione della cintura a vita regolabile adattabile alle
diverse conformazioni ergonomiche • Corpo estensibile consente un
aumento della capacità pari a 10 l 
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