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Invito al controllo degli airbag da valanga Mammut / Snowpulse 
 

Da alcuni controlli post-produzione è emerso che alcuni airbag da valanga Mammut / 

Snowpulse prodotti nell'inverno 2011/2012 ed inverno 2012/2013 presentano un errore 

di montaggio. Si tratta di un collegamento non completamente avvitato tra il 

meccanismo di sgancio e la valvola Venturi. 

 

Poiché Mammut non può escludere che questo errore provochi una perdita di funzione 

dell’airbag,  tutti i clienti sono invitati a controllare il collegamento in base alle seguenti 

istruzioni. 

 

I clienti che dovessero  riscontrare il problema descritto,  sono pregati di interrompere 

immediatamente l’utilizzo dell’airbag e di rivolgersi subito al servizio clienti Mammut per 

usufruire della riparazione gratuita. 

 

I prodotti interessati sono gli airbag da valanga con Inflation System 2.0 delle stagioni 

invernali 2011/2012 e 2012/2013 del marchio Mammut e Snowpulse. Di seguito alcune 

indicazioni su come riconoscere la stagione di produzione dell'airbag da valanga. 

 

A causa della loro struttura, quest'invito al controllo NON riguarda gli airbag da valanga 

prodotti prima e dopo le stagioni indicate. 

 

Mammut consiglia comunque a tutti i proprietari di airbag di eseguire questa ispezione visiva 

durante i regolari controlli del completo sistema airbag. 

 

Consapevoli del notevole disagio causato,  ci scusiamo e ringraziamo in anticipo  per la 

vostra comprensione e collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti 

Mammut Sports Group 
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1. Verificare se l’invito al controllo riguarda il proprio airbag da valanga. 

Controllare a quale stagione di produzione risale l'airbag da valanga. 

L’anno di produzione è indicato sul meccanismo di sgancio. 

 

     

 

Prodotti interessati 

   

Se nel punto indicato non è specificata la stagione oppure è indicato W12-13, l'airbag da 

valanga risale alla stagione invernale 2011/2012 o 2012/2013. 

 Effettuare l'ispezione visiva! 

 

 

Prodotti NON interessati 

         

In questo caso si tratta di un airbag da 

valanga con Inflation System 1.0 

In questo caso si tratta di un airbag da 

valanga della stagione W13-14 

Meccanismo di sgancio 
Meccanismo di sgancio 

Controllare 

NON controllare 

RAS Lifebag 
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 NON eseguire l'ispezione visiva! 

 

2. Verificare che il collegamento tra la valvola Venturi e il meccanismo di sgancio sia 

avvitato correttamente. 

Il punto da controllare è questo. 

        

 

Sollevare il sistema airbag per controllare il collegamento. 

   

 

Collegamento OK 

Si può usare l'airbag da valanga 

 

Collegamento DIFETTOSO, contattare il 

nostro servizio clienti 

 

 

OK 

RAS Lifebag 

RAS Lifebag 

DIFETTOSO 
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3. Se il collegamento non fosse avvitato correttamente, interrompere subito l’utilizzo 

dell’airbag  e rivolgersi al servizio clienti Mammut per la riparazione in garanzia. 

 

Contatti del servizio clienti 

 

Europa Mammut Sports Group GmbH 

Customer Service 

Mammut-Basecamp 1 

87787 Wolfertschwenden 

Germania 

Eu.customerservice@mammut.ch  

 

+49 8334 36 20 301 

Svizzera Mammut Sports Group AG 

Customer Service 

Birren 5 

5703 Seon 

Svizzera 

customerservice@mammut.ch 

 

+41 62 769 82 59 

USA Mammut Sports Group Inc. 

458 Hurrican Lane 

Suite 111 

Williston 

US-VT 05495 

info@mammutusa.com 

 

+1 800 451 5127 

 

Canada Mountain Sports Distribution 

802 9th St N 

Golden BC 

V0A 1H2 

Canada 

info@MountainSportsDistribution.com  

 

Tel.: 1-888-987-SLED (7533) 

Fax: 1-250-344-2353 

 

Domande da parte dei media: Harald.schreiber@mammut.ch, +41 62 769 81 25 
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