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CamelBak® espande la linea di Zaini con Protezione integrata e 

presenta K.U.D.U.™ Trans Alp 

 K.U.D.U. Trans Alp offre 30 litri di protezione, idratazione e capacità di carico in un 

design ricco di funzionalità, per conquistare le montagne – quelle grandi… 

 

  PETALUMA, California 8 luglio 2018 - CamelBak®, leader globale e inventore 

degli zaini con idratazione integrata, porta la sua iconica collezione Impact Protection a 

nuovi livelli, espandendo la gamma di capacità di carico e le caratteristiche funzionali, 

grazie all’inserimento, nel range, di un nuovo zaino. 

  Volume e capacità di carico crescono in questo nuovo zaino K.U.D.U. ™ Trans 

Alp da 30 l, che vanta un paraschiena integrale, con certificazione CE Level II (EN 

1621-2), che resiste agli impatti anche su terreni accidentati. Un grande valore 

d’acquisto: protezione, capacità di carico e durata nel tempo. 

  Progettato specificamente per le montagne da cui prende il nome, questo zaino 

è pronto per avventure di più giorni ed è equipaggiato per venire incontro alle esigenze 

di qualsiasi rider e di qualsiasi bici, a propulsione umana o assistita elettricamente.  

  Una cintura a doppia ala con tasche e doppie cinghie allo sterno assicurano una 

vestibilità perfetta, tanto vicina al corpo da far sì che, in caso d’impatto, la protezione 

integrata ne possa assorbire l'energia. Nessun dettaglio è stato trascurato nella 

progettazione di questo zaino: dotato di tasche specifiche per alloggiare un serbatoio 

3L Crux ed anche, una batteria di ricambio per la e-bike; così puoi conquistare la 

montagna o le montagne, a seconda di dove ti porta l’avventura. 

  Una cover per la pioggia mantiene tutto asciutto, mentre un rotolo porta-attrezzi 

tiene ordinati i tuoi utensili, per una riparazione rapida al momento del bisogno. 
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CamelBak K.U.D.U.™ Trans Alp:  
MSRP € 240   
Disponibile da gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caratteristiche principali: 

● Protezione antiurto Impact Protection Full Back 

● Cintura a doppia ala per la compressione del carico 

● Tasca porta-batteria per E-Bike 

● Rotolo porta-attrezzi 

● Cover Parapioggia 

● Agganci per le protezioni 

 

Dimensioni + specifiche: 

Carico da 30 litri 

Peso del solo zaino: 1,5 kg grammi, 3 lb 4 oz 

 

Misure: 

● Dimensioni Torso: S / M 38-48 cm o 15-19 pollici, M / L 43-53 cm - 17-21 pollici 

● Dimensioni vita: 76-116 cm o 28-46 pollici 

 

About CamelBak® 
Dal 1989 CamelBak incoraggia le persone a ripensare il modo in cui si idratano. La sua storia è 
iniziata sulla schiena dei ciclisti e da quel momento CamelBak ha esteso le sue linee di 
prodotto, per venire incontro al maggior numero possibile di esploratori, della bici e non solo, 
che corrono sui sentieri del mondo o, come i bimbi, nei cortili vicino a casa. L’azienda porta 
avanti da anni una politica di sensibilizzazione, per un uso consapevole della borraccia o del 
proprio contenitore per bere, incoraggiando a non disperderla nell’ambiente e a sostituire le 
bottiglie in plastica monouso con un prodotto durevole; soprattutto, riutilizzabile, robusto, sicuro 
e che sopravvivrà anche all’avventura più dura. Per ulteriori informazioni sulla campagna Ditch 
Disposable di CamelBak o sulla sua linea di prodotti visitare il sito: www.camelbak.com. 
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