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Nome del prodotto Helsdon Hammock
Codice EAN (Europa) 7300009079940
Categorie del prodottoTenda ad amaca,
amaca, tenda sospesa ad albero

Tenda ad amaca, amaca, tenda 
sospesa ad albero

Categorie alternative del prodotto Amaca piatta, amaca a ponte

Peso del prodotto 2,9 kg
Di cui:
- Amaca 1300 g
- Tenda con zanzariera 800 g
- Cinturini e fibbie 700 g
- Custodia 100 g

Dimensione montata 310x100x100 cm
Dimensione imballata 60x20x20 cm

Numero di persone 1
Lunghezza massima del corpo 
consigliata

1,95 metri

Peso massimo consigliato 180 kg
Numero di stagioni 4 (tutto l’anno)
Distanza dagli alberi 3,5-8 metri

Materiale
Amaca 150D Polyester PU 1000mm F/R
Tenda e custodia 68D 185T Polyester PU 1500mm F/R
Zanzariera 40D Polyester B3 mesh F/R
Barra spargitrice 19mm+12mm alluminio
Fibbie, moschettoni e bulloni Acciaio inossidabile
Cerniere YKK 7#
Fettucce di colmo, laterali e perimetrali 1" Nylon Heavy webbing
Fettuccia di sospensione 1" Nylon thicken heavy webbing

CO2 compensato attraverso www.goldstandard.org

Quantità del pacchetto 4 pezzi/scatola



Descrizione del prodotto
Helsdon Hammock è una tenda sospesa ad amaca piatta con una costruzione 
unica che si adatta alla forma del corpo umano per offrire il massimo comfort 
durante il sonno. Puoi dormire sulla schiena, sul fianco o persino sullo stomaco.
Le barre spargitrici e un fondo a doppio strato con spazio per qualsiasi 
materassino impediscono all'amaca di avvolgersi attorno al tuo corpo.
L'amaca Helsdon richiede solo due minuti per l'installazione e c'è ampio spazio 
per riporre le tue cose all'interno dell’amaca. La tenda ventilata ha una 
zanzariera integrata. Utilizzando qualsiasi materassino isolante non hai bisogno
di una costosa trapunta durante le notti fredde. Durante le notti calde, puoi 
aprire i lati e le finestre con zanzariere. L'amaca Helsdon ti terrà al sicuro, 
asciutto, caldo e fresco in qualsiasi tempo metereologico e senza riguardo a 
radici, rocce, umidità, vento o animali e ti sveglierai riposato per un'altra 
giornata avventurosa all'aria aperta.

Specifiche del prodotto, immagini e loghi
https://www.helsdonoutdoors.com/specs.html


