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290N OCEAN
Assemblato con tecnologia 3D e sviluppato per operare in con-
dizioni marine estreme o per regate professionali potendo con-
trastare la furia degli elementi, è munito della più avanzata
camera di gonfiaggio disponibile sul mercato, studiata per con-
sentire libertà di movimento anche qualora si indossino gli in-
gombranti indumenti per il condizioni meteo impegnative.
Tecnologia 3D per un migliore comfort. Dotato di doppia rego-
lazione laterale. AIS compatibile. Sistema di gonfiaggio auto-
matico o manuale. Equipaggiato con luce e spray-hood di serie.
La gamma si arricchisce del nuovo Ergofit Plus, munito di un
nuovo modello di spray hood che aumenta ancora la protezione
dall’acqua, di una cover  realizzata in un robusto tessuto a 3
strati, di una forma slim per una pefetta vestibilità ed aderenza.
Disponibili entrambi anche in versione con attivatore Hammar.
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290N EXTREME
Progettato esclusivamente per il team velico Abu Dhabi ocean ra-
cing, basandosi sulla più alta tecnologia della linea Ergofit, il mo-
dello extreme mantiene tutte le più performanti caratteristiche
tecniche e di sicurezza del modello Ergofit 290 con in aggiunta i
più alti requisiti del mondo professionistico delle gare. Doppia fib-
bia di agganci con possibilità di regolazione laterale Custodia rea-
lizzata con tessuto nylon 500 denari ad alta resistenza. Sistema
esclusivo di aggancio costruito all’interno del giacchetto. AIS com-
patibile. Sistema di gonfiaggio  automatico o manuale. Equipag-
giato con luce e spray-hood di serie.

ERGOFIT EQUIPAGGIATO CON S20
L’aggiunta del localizzatore Smarfind 20 trasforma il tuo corsetto Ergofit in
un localizzatore personale. L’attivazione automatica del localizzatore avviene
al gonfiarsi del corsetto. La luce led attiva il lampeggiante per facilitare il
recupero notturno. Il dispositivo offre 24 ore continuate di trasmissione se-
gnale e la sua batteria ha una durata di 7 anni (a dispositivo spento). 


