CBG‑12 Zaino
fotografico
• Eccellente capacità: può
contenere tutta l'attrezzatura
necessaria per una sessione
di ripresa professionale
• Completamente
personalizzabile per
soddisfare ogni esigenza
• Contraddistinto dalla
baionetta in acciaio
inossidabile Olympus OM-D

• Protezione totale per il tuo
prezioso corredo fotografico

• Dimensioni adatte per il
trasporto in aereo

Professionale e completamente personalizzabile
Vuoi fare una spedizione fotografica o semplicemente hai bisogno di una borsa per riporre tutto il tuo corredo in modo sicuro e
facilmente accessibile? Lo zaino fotografico Olympus CBG‑12 è proprio ciò che ti serve. Ha la stessa solidità e gli stessi materiali
di alta qualità a cui ti ha abituato la gamma OM‑D. Durante la progettazione è stata posta la massima attenzione per minimizzare
il carico sul corpo anche se lo si indossa per lungo tempo. Gli spallacci ben imbottiti e la cintura in vita sono regolabili per adattarli
alla tua taglia, mentre la fascia toracica impedisce un allineamento scorretto, garantendo comodità di trasporto. La cintura in
vita ha una tasca in rete in cui riporre uno smartphone. L'Olympus CBG‑12 è uno zaino fotografico molto funzionale, con spazio
sufficiente per tutto il tuo corredo, dotato di scomparti personalizzabili e di numerose tasche con zip e di cinghietti per tutti gli
accessori. Può contenere agevolmente due E‑M1 Mark II con HLD‑9 e gli obiettivi Pro 12‑40mm F2.8, 40‑150mm F2.8 e 7‑14mm
F2.8, perfettamente protetti dai divisori interni super imbottiti. La tasca ad apertura laterale permette di accedere rapidamente alla
fotocamera, senza dover togliere lo zaino dalle spalle. Grazie alle tre cinghie è possibile inoltre fissare un treppiede di qualsiasi
misura. Le due tasche esterne sono perfette per riporre attrezzature extra come una borraccia, un ombrello pieghevole o anche un
piccolo binocolo impermeabile. Se desideri portare con te il tuo tablet puoi riporlo in una tasca interna di dimensioni A4. Lo zaino
è dotato di due coperture antipioggia: un telo per proteggerlo dallo sporco quando lo si appoggia per terra e una copertura per la
pioggia per tenere asciutta l’attrezzatura. Alla cintura in vita possono essere attaccare ulteriori custodie, aumentando così lo spazio
disponibile. Le altre custodie disponibili, CS‑42SF, o CS‑44SF, hanno un design compatibile e possono essere attaccate anche allo
zaino CBG‑12.

Specifiche

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

