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FAQ / Domande frequenti: 
 
Quali airbag da valanga sono interessati dall'invito al controllo? 
L'invito riguarda gli airbag da valanga con Inflation System 2.0 delle stagioni 2011/2012 e 
2012/2013. 
L'invito NON riguarda tutti gli airbag prodotti prima o dopo queste stagioni. 
 
Come faccio a capire a quale stagione risale il mio airbag da valanga? 
Aprire il comparto centrale dell'airbag da valanga e controllare il meccanismo di sgancio in 
base alle istruzioni. L’anno di produzione è riportato 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! 

Meccanismo di sgancio 
Meccanismo di sgancio 

Controllare 

RAS Lifebag 
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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 

 NON eseguire l'ispezione visiva! 

 

Come faccio a capire se il problema riguarda il mio airbag da valanga? 
Con un'ispezione visiva si può capire se il collegamento tra il meccanismo di sgancio e la 
valvola di ritegno a ugello Venturi è fissato correttamente. A tal fine, confrontarlo con le 
immagini raffigurate. 
 

Il punto da controllare è questo. 

        

 

Sollevare il sistema airbag per controllare il collegamento. 

   

NON controllare 

RAS Lifebag 

RAS Lifebag 
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Collegamento OK 

Si può usare l'airbag da valanga 

 

Collegamento DIFETTOSO, contattare il 

nostro servizio clienti 

 

 
 
Che cosa devo fare dopo aver riscontrato il problema? 
Se è presente il problema descritto, rivolgersi al nostro servizio clienti. Effettueremo una 
riparazione gratuita. 
 
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 

Williston 

US-VT 05495 

info@mammutusa.com 

 

+1 800 451 4127§ 

Canada Mountain Sports Distribution 

Unit 101-8006 9
th
 ST N 

Golden BC 

V0A 1H2 

Canada 

info@MountainSportsDistribution.com  

 

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

Fax: 1-250-344-2353 

 
 

OK DIFETTOSO 

mailto:Eu.customerservice@mammut.ch
mailto:customerservice@mammut.ch
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Posso utilizzare il mio airbag da valanga nonostante il problema descritto? 
Se l'airbag presenta il problema descritto, consigliamo di interromperne immediatamente 
l'utilizzo. Rivolgersi al nostro servizio clienti per la riparazione gratuita. 
 
Che cosa devo fare se non sono sicuro che il mio airbag sia difettoso? 
Rivolgersi al nostro servizio clienti. Inviare una foto del meccanismo di sgancio insieme a 
una foto del collegamento alla valvola Venturi. 
Il nostro. servizio clienti sarà così in grado di valutare se il problema sussiste o meno. 

 
Devo controllare regolarmente il collegamento? 
Consigliamo di controllare il collegamento durante i regolari controlli dell'equipaggiamento. 
 
Devo controllare il collegamento anche dopo che è stato riparato da Mammut? 
Anche dopo la riparazione, si consiglia di ispezionare regolarmente il collegamento. Questo 
vale in generale per tutto l'equipaggiamento di sicurezza, che deve essere controllato 
regolarmente. 
 
 


