Amaca da campeggio Lawson

AS FEATURED ON...
Descrizione del prodotto
Le riviste Backpacker e Outside hanno assegnato il voto più alto all'amaca da
campeggio Lawson. Si tratta di una robusta amaca - tenda da campeggio sospesa
che protegge il campeggiatore anche negli ambienti più sgradevoli. Il nostro sistema
brevettato di canne/archi estendibili rende il giaciglio dell'amaca più tenso. Di
conseguenza viene eliminato l'effetto bozzolo delle altre amache. Questo sistema, il
quale permette all'amaca di essere usata anche come una tenda normale, fa di essa
l'amaca più versatile del mondo.
Durante gli ultimi otto anni le amache Lawson hanno subito vari sviluppi e sono state
sottoposte a test specifici. Sono prodotte di materiali di più alta qualità. Per questa
ragione siamo in grado di offrirvi la garanzia di un anno e siamo certi che i nostri
utenti ne saranno entusiasti. L'amaca va semplicemente sospesa per aria tra due
alberi. È resistente e leggera, perciò si trasporta con facilità. Il sopratelo asportabile
e la zanzariera fine proteggono gli utenti, permettendogli di addormentarsi in
qualsiasi condizioni atmosferiche.
Dalle giungle di Borneo alle coste della Nuova Zelanda l'amaca Lawson tiene il
fronte all'usura, condizioni temporali ed altri eventi, dimostrandosi la tenda da
campeggio sospesa migliore, che ci sia sul mercato. Idonea anche ai non
avventurieri - per il fine settimana del guerriero weekend, ciclisti, motociclisti, per chi
viaggia in camper, ma vuole dormire all'aperto, per chi vuol evadere dal quotidiano e
rifugiarsi nella natura, ma anche per i bimbi che vogliono campeggiare nel giardino
dietro casa.

Inclusi:
• Zanzariera larga, densa, prodotta di nylon ripstop
• Il bordo nylon impermeabile e termosaldato a tenuta
stagna che protegge dall'ingresso dell'acqua sotto il
tendale
• Il sopratelo con cuciture saldate che si attacca all'amaca
(non servono altri alberi/paletti)
• Canne forti, pieghevoli, ad arco
• Cerniera doppia in nylon
• Due tasche interne per piccoli oggetti
• Corda in nylon
• Anello sospeso sul soffitto per appendere la lampada
• Rivetti rinforzati in rete di nylon
• Il sacco per il trasporto dell'amaca

Informazioni di vendita:
• Margini e prezzi convenienti
(prezzo al dettaglio 169,99 €)
• Un prodotto che soddisfa le esigenze di un vasto
pubblico, nonché un'eccellente idea regalo
• Ideale come prodotto da includere nelle iniziative
marketing, notizie, dichiarazioni stampa, fiere
settoriali, marketing nell'ambito delle reti sociali,
promozioni vacanze ...
• Idonea all'esposizione in negozio - ripiegata nel
sacco (15x15x56 cm) o sospesa dal soffitto.
• Vi garantiamo un rapporto diretto con il
rappresentante per l'UE.

Specifiche:
Lunghezza del giaciglio: 210 cm
Larghezza del giaciglio: 120 cm
Peso totale: 1,90 kg
Dimensioni amaca piegata: 15x56 cm
Portata massima: 113 kg
Colore: verde bosco

IMBALLAGGIO

Contatto - vendita
Tel: +386 40 121 900
info@lawsonhammock.net
www.lawsonhammock.net
Mamut turizem d.o.o.
Tavčarjeva ul. 16
4000 Kranj
EX Works Slovenia
Brevetto USA

Siamo fieri degli ottimi rapporti commerciali con i nostri clienti/commercianti/partner

UN PRODOTTO DI CUI TUTTI PARLERANNO

